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SOMMARIO 

.TRA NOL 

Comincia quí il settimo anno di pubblicazione di 

QUI MAGIA, e non crediamo che ,Fgll infausti m- 
¿ipicí11 legali a questo numero, almeno ín amore, si 

riflettano anche su di noi, anche perché la maggior 

parte dei nostri abbonati ci ha confermato la sua fi- 

ducia ed la sua affezione, sottoscrivendo anche per 

questo anno il proprio abbonamento. 

Mol ti altri son o entrad i n ve ce a far parte di questa 

nostra grande famiglia e mi auguro che restino sod- 

disfatti del riostra lavoro che portiamo avanti per la 

maggiore affermazione, in Italia e nel mondo del lo 

spettacolo di prestí giazione e dei suoi esecutori, 

In questo obiettivo del 3 a affermazione del la magia 

italiana si colloca il Premio TENKAJ che ho rice vo¬ 

to, e di cui si parla amp i amente in questo numero, 

che ritengo non sia solo una mia soddísfazíone, ma 

debba rappresentarla per tuttí gli italiani, in quanto 

riiengo di a ver solo fatto da tramite o da interprete, 

nei confronli desoriente di una magia mediterrá¬ 

nea. 

E quindi mi auguro che queste mié affermazioni, 

che vaticano i patrii confíni, come quelle di altri ita¬ 

liani. tanto per citare qualcuno: SILVAN, PAVIA- 

TO, BOSSL FABIAN, COSTI, DEVIL, siano di 

stimolo a vecchi e miovi appassionati a prepararsi 

per uscire alfestemo ed a non accontentarsi dell'ef- 

fimero successo raccolío al bar sottocasa. 

Non vi é dubbio quindi che la sirada per il successo 

non pos.sa che essere quella dello studio costante, 

deH'innovazione che nasce dulíapprafondi mentó e 

dal non accontentarsi de lia esecuzione, sia puré per- 

fetta, delí ultimo effetto acquisito sui banehi del la 

fiera magica, o per averio scopiazzato dal passaggio 

televisivo di qualche artista di grido. 

QUÍ MAGIA cerca di tracciare, per i propri lettori, 

proprio questa strada, quella cioé delta inven/Jone e 

della creativítá e lo fa' nell' único modo possibi le: di 

propone cioé le creazioní di grandi Autori, del pre¬ 

sente e, talvolta del passato, non solo per l'cffetto o 

la técnica fine a se stessa, ma perché questa siano 

un mezzo di introspezione, per cap i re cosa han no 

falto gli altri, per trame esperienza per raggiungere 

una propria personaje affermazione, 

E quindi anche in questo numera vi proponíame le 

creazione di una serie di autori prestigios!, da BEN 

HARRIS, a BERNARD BILIS, ad ANDRE' RO- 

BERT, tutti alia loro prima volca sulle nostre pagi¬ 

ne, a molti altri che non citiamo per lasciarvi il pla¬ 

ceré di scoprirlí da sol i. 

Con nostra grande soddisfazione il CONCORSO 

PER i NUOVI AUTORI, fa' registrare una partee i - 

pa/ione sempre piu massiccia e questo é segno che 

j] seme comincia a daré i suoi fruid, con questa 

puntata termina la edizione 1993 ed in uno dei pros- 

simi numen, presumíbilmente il nr 3 di maggio/giu- 

gno, saremo in grado di "far salire sul podio" i vin- 

citori; ma giá dal prossimo numero inizia la 

edizione 1994 e quindi attendiamo la vostra parteci- 

pazione; con il numero 2, la segreteria tenderá noti i 

componentí della giuria della edizione appena con¬ 

clusa ed i premi ín palio, 

Ricordiamo, comunque a tuttí coloro che non lo 
avessero giá fatto, che il termine per 11 rmnovo 
del 1'abbonamento é ormai scaduto, che le spccia- 
li condizioni verranno praticate Hnu al 31 GEN- 
NAIO 1994, che se l'importo di 150.000.” puó 
sembrare alto questo c al di sotto dei costi real i 
di niercato, in quanto Ü libro che vi viene ín vía¬ 
lo, IMMEDIATAMENTE, in omaggio é di ben 
SO PAGINE ed é quindi come se, quesfanno 
OLI MAGIA avesse due numeri ín píü. 
Vi aspe di amo quindi e non pos sia mo che conc lude- 

re augurando vi un anno píeno di grandi successo 

SOMMARIO 

1 
TOKIO: IL TENKAIPRIZE 

A. PAVIATO 

2 
VIAGGIO IN GIAPPONE 

T. BINARELLI 

7 

BEN HARRIS 
D. COSTI 

8 
FOG BUSTER 

B HARRIS 

11 
IMMAGINAZIONE 

F. GARCIA 

14 

UN EFFETTO CON LA OKITO 
B. BILIS 

16 

AUTORI A CONFRONTO 
A. ROBERT, T. WOOD, 
J. RACHERBAUMER. 

F. RICCARDI 

20 
IL T A VOLO VERDE: LALTRO 

PALCOSCENICO 
G. P. ZELLL 

21 
UN LIBRO E’ MEGLIO 

T. BINARELLL G.P. ZELL1, 

S. MASTROB1SO. 

24 

IL NUOVO CONCORSO 
IL GIOCO DELLE 6 PISTOLE 

M BARILE 

SOTTO LA MONETA 
V. PANCERA 

IL BOTTONE ROSSO 
D. FERRU 

28 
DALLA REDAZÍONE 

39 
GEENNA 

L. DESIDERI 

40 

PUBBLICITA' 

41 

APPUNTAMENTI 
F.RICCARDI 

Direttore responsabile: 
Alejandro Binarelli 

D i retío re Edi to ríale: 
Tony Binarelli 

Capo Redan ore: 
Fernando Riceardi 

Comí tato di Redazione: 
Venda Dobrzensky 
Francesco Duran! i 

Milán Holc 
Remo Pannain 

1 
Res pon s ahíle segreteria: 

Francesco Duranti 
TeJ. 06 - 33251050 R.A. 
FAX 06 - 3322500306 

Segreteria di Redaztone: 
lole Chiarinelli 

Costanza Crescimbeni 
M. Angela Ferio 

Corrispanden ti speciali: 
Aldo Colombini 

Lamberto Deslderi 
Aurelio Paviato 

Mermo coila borato a questo numero: 
(in ordine di apparizione) 

T. BINA RELEI, A. PAVIATO, D. COSTI, B. 
HARRIS, F* GARCIA, B. BILIS, A. 
ROBERT, J. RACHERBAUMER* T WOOD, 
G.P. ZELLI, S. MASTROBISO, M. BARILE, 
V* PANCIERA, D. FERRU, A* DELCANE, L. 
VOLPE, R. ROM AON OLI, F. RICCARDI, L. 
DESIDERI. 

Foto di copertina: FRANCO TASSANO 

Fotografíe ed iUustrazioni: 
Archivio Piaymagie 

L. Riceardi 

Traduzioni: 
S. Maslrobiso, F. Riceardi 
V. Dobrzensky, P. Atberigi 

S lampen o da: 
Tipolitografia Petrucci 

Via G. Di Víttorio, 42 - 44 
00045 Genzano (RM) 

TeL 9396070 

Foiocomposio da: 
,fEpos" 

Via Fratelli Rosselli, 28/B 
00045 Genzano (RM) leí. 9363974 

Ai sensi dell'art. 2Ü, 3o comma, lettera 1, 
del D.P.FL 26.10.1987, n.67, la cessiorte 
della rívista é esclusa dal campo di 
applicazione delH.V.A. 

COPYRIGHT 1987 - Marchio regístralo in 
Italia ed al!1 Estero (Trade mark registered 
in Itaiy and abroad), Tuti i diritti riservati. 
Vietata la riproduzione. 

QUI MAGIA viene inviata, bimestral mente, 
solo per abbonamento 

Auiorizzazione del tribuna le 
di Roma n. 125/88 - 1 marzo 1988 

EDITO RE: Piaymagie S.r.l. 
VIA MONTAIGNE 12 - 00139 ROMA 
TeL 06 - 8862967 - Fax 06 - 883286 i 0 

Per conto di AJ.A.M. Roma 



TOKIO: IL "TENKAI PRIZE 1993" 
A 

TONY BINARELLI 

MASATOSHI FU ROTA consegna a TONY BINARELLI il prestigioso premio TENKAI 1993 che é mppre.se nial o da un prezíoso 

oro logia in oro, espressamente p rodona in ti rotura ¡imitata e dal relativo diploma e da un sigiílo intagiiato a mano con il nome, 
se ritió in giapponese, del personaggio premíalo. 

La motivozione de! premio é Átala la seguente: "Per ave re in oltre 20 anni di corriera affermato in Italia e nel mondo Parte 

mágico quede formula di spettaeolo, di das se e di successo. per avere con libri e pubblicazioni reso note le Sue creazioni nel 

mondo de i profes sionisti del sellare, consentendo cosí aliarte magica di evolversi e di adeguarsi alie esigenze dello spe t tacóla 

moderno. Per avere n ves tito di nuova i mm agine e personal da il personaggio del prestigíalo re, tranformándolo in un completo 

show man che iitUizza Teffetto mágico non come fine, bensl come niezzo per divertiré ed Ínteres sare stuno lando attenzione e 

soddisfazione del pubblico H. 

LA COPERTINA 
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AVVENIMENTI 

L'ANNO DI 
BINARELLI 

A, PAYIATO 

TONY BINARELLI ha meritaio un al tro importante e presti¬ 

gioso riconoscimento. si tratta del PREMIO TENKAi, che 

gli b stato assegnato da) mondo mágico giapponese. 

A sottolineare fimportanza di questo premio, ricordo che, da 

quando é stato istítuito, é senipre stato dato a prestigiatori 

giapponesi. Solo Fauno scorso, per la prima volta, il ricono- 

scimento ha lasciato i confini delFImpero del Sol Levante per 

essere assegnato a MAX MAVEN, eccel lente e conosciutíssi- 

ino personaggio che ha moho lavorato in Giappone, tanto per 

il mondo mágico quanto per la Tv di quel Ion taño Paese. 

BINARELLI mi dice di essere tanto onorato quanto sorpreso 

dalla scelta opérala dalle giuria giapponese: proprio non se 

Faspettava. e questo, a mió giudizio, va ancor di piü ad au¬ 

mentare il mérito del riconoscimento. 

Guardando a rítroso, mi sembra di poter dire che il premio 

"TENKAI" giunge a coronare un periodo d'intenso lavoro da 

parte di TONY. 

Lavoro che trova dei riscontri in tappe imporíanti in questo 

ultimo atino, tanto nel mondo professionale dello spettacolo 

quanto nel mondo dei prestigiatori affrontato da TONY con 

al tret tanto spirito ed alte gg i amento professionale. 

Da una parte c’é il TELEGATTO meritato per Fedizione 

1992/93 di BUONA DOMENICA, e c'é la riconferma da 

parte di GANALE 5 che gli ha rinnovato il contratto per Fe¬ 

dizione 1993/94 della trasmissione (e, detto per inciso, i diri¬ 

gen ti di GANALE 5 ha sano i loro giudizi su criteri mérito- 

cratici, su dati di falto professionali, sui numen e sui riscontri 

di audience che un personaggio sa o non sa ottenere, e non 

certo su criteri di simpatía o clientelismo. da non dimenticare 

poi, che per TONY si tratta del terzo atino consecutivo di pre¬ 

se nz a in questa trasmissione): dalfaltra parte c’é il premio ri- 

cevuto al TANNEN JUBILEE nell'ottohre scorso, ed il libro 

con il quale BINARELLI si é proposto al mercato americano 

(libro che, mi risulta, ha avuto un positivo riscontro, tanto che 

TONY sta giá lavorando al volurne successivo). 

Dunque, il premio "TENKAI" sottolinea ancora una volta 

lo sforzo profuso da BINARELLI nel perseguiré i suoi obieí- 

tivi con costanza, detemiinazione e competenza. 

Questo é un lavoro nel quale nessuno puó dirti o consi gli arti 

che cosa sia meglio fare, dunque ogni serio profes sionista si 

trova a seguiré una strada che egli crede sia giusia, difende le 

sue idee sui suo lavoro a spada tratta, e rischia in prima per¬ 

sona per questi atti di fede. er una professione (dunque una 

vita) hasata sulle idee, sui modo di porsi, di atteggiarsi, basata 

sui valori. 

Dunque, aumentano le ansie e le preoccupazioni, e non man¬ 

can o momenti difficili. 

Gatamente anche chi fa se el te di verse, chi rimaue ai riparo 

deíla sicurezza di una stmttura che offre maggiori certezze, 

ha delle preoccupazioni, rna, senza dubbio, piü smussate: in 

questo lavoro le cadute sono ton ti. 

Certamente sono anche prove da superare, esperienza, rina- 

scita, crescita professionale, ma lasciano il segno. Sono graffi 

sulla pelle, 

Sono necessari spirito di sacrificio, sen so della realtá e con- 

creiezza per sostenere le proprie idee con forza e per essere 

convineenti. 

Ció ne fa un Lavoro difíidle e seíettivo e, nel Jo stesso tempo, 

rende molto importante il falto che si pos sano mentare talí ri- 

conosciments quale conferma di un lavoro che ha céntralo i 

propri obiettivñ 

Non sta a me parlare in nome e per conto della Magia 

Italiana, ma sono certo che mol ti prestigiatori italiani divido- 

no con TONY la gioia e Forgoglio di un tale premio. 

APPUNTI DI 
VIAGGIO 

T. BINARELLI 

Quando nel luglio 1993 ho ricevuto la comunicazione ufficía¬ 

le che mi conferiva il prestigioso premio TENKAI, che giun- 

to alia sua 25a edizione era stato assegnato, nelle prime 23 

esclusívamente ad artisti oriental!, la 24a alio statuiiitense 

MAX MAVEN, la mía emozione é stata fortissima; non solo 

perché tale rico no se i me uto solledtava il mío orgoglio e la 

mi a soddisfazione personale e professionale; ma anche per¬ 

ché era ancora un segno di quanto la magia italiana suscití in- 

teresse in ogni parte del mondo. 

Aderivo quindi alí invito che prevedeva non solo una toumée 

in Giappone dal 30/11 al 10/12 ma anche la pobblicazione di 

un libro in lingua giapponese il tuno a cura del Presidente 

delta Associazione Sígnor MASATOSHI FUROTA. 

Trattandosi quindi di un riconoscimento alia mi a camera ed 

alia mi a pro fession alita, che i n tundo condi vid ere con tutti i 

prestigiatori italiani, mi sembra doveroso proporre sulle pagi¬ 

ne di QUI MAGIA i seguenti appunti di viaggio. 

LA PARTENZA 
Grazie ai buoni uffíci ed all'amieizia di VENDA DOBRZEN- 

SKY, che non solo ha curato i primi rapporti con MASATO- 

SHI FUROTA, ma ha anche organizzato il viaggio di andata 

e ritomo con la compagnia SAS, di cui ancora una volta sia i o 

che mia moglíc Marina,, abbiamo poluto apprezzare la signo- 

rilitá e fefficienza, il viaggio ha avuto il migliore degli esiti. 

L'ARRIVO 
Arrivato alLareoporto NARITA di TOKIO ho tróvalo ad ac- 

cogliermi lo stesso MASATOSHI FUROTA che da queste 

pagine ringrazio sentí Lamente per la splendida ospitaiitü di cui 

mi ha falto oggetto. 

11 trasferimento dalFareoporto aJFHotel Washington, sitúalo 

nella zona piü céntrale della capí tale giapponese, mi ha súbito 

consentíto di valutare 11 grande fascino di questa cíttá che af- 

fianca le strutture modemissime che la fanno sembrare una 

cittá del 2000 alie vestigla di un passato glorioso e fascinoso 

che viene da tempi lo ritan i. 
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AVVENIMENTI 

LE MANIFESTAZIONI 
In qu alita di espite he preso parte a due del le piü prestigióse 

manifestazioni giapponesi riservate ai soü professionistí del la 

prestigíazione in Giappone, 

La prima, il premio ATSUKAWA, organizzato da TON 

ONOSAKA, é la finale di un concorso di close-up che si 

svolge in varié sezioni, nel corso di tutto l’anno, e che nel 

mese di dicembre giunge alia sua conclusione metiendo in 

gara gli otto final i sti, Quest'anno il premio é stato assegnato a 

MICHIAKI KISHIMOTO. 

Erano presenti a questa manifestazione, giunti aü’ultíma tappa 

del loro lectoure-tours i due artisti inglesi JAY JA Y e CHRIS 

POWER. 

Dopo ogni confe venza e ad ogni s peí tacóla TONY si é 

traite mito a lungo in interessanti lavóle rotonde con molí i 

de gli intervenutL Ad uno di que s te sono inte rv emití anche gli 

¡.Ilusión ¡sii inglesi JA Y JA Y e CHRIS POWER, al termine del 

loro toar di conje re nze in GIAPPONE. 

II livello técnico di tntti i concorrenti era elevatissimo; e mi 

ha dato l’i inmediata sensazíone di quanto la prestigiazione in 

Giappone abbia un note volé ríscontro di pubblieo proprio per 

la grande qualitá artística del suoi adepth sia professionistí 

che dilettanti. 

Venerdl 3 dicembre 
Seconda manifestazione, festa degli augnri deHAssociazione 

Magica Giapponese che in questa occasione premia, senza 

concorso, gli artisti professionistí che si sono maggiormente 

distinti nel corso delTanno. 

Anche in questa occasione i premiad si sono esibiti dando 

luego ad un eccezionale spettacolo; ed anche per la magia da 

scena ho dovuto rilevare l'altíssimo livello spettacolare e téc¬ 

nico. 

E' da s otto lineare che tutte q ueste manifestazioni si svolgono 

sempre in grandi ed eleganti local! e/o alberghi con il seguen- 

te i ten ore 18 inizio della manifestazione che si apre con un 

ricchissimo buffet al termine del quale va in scena lo spetta¬ 

colo previsto e che il tutto si conclude intomo alie ore 22. 

A que s te i ni zi a ti ve la partee i pazione dei soci é massiccia ed 

entusiástica e credo, che a queste due serate abbiano parteci- 

pato círca 800 persone. 

Per Voceasione erano stati organizzaü nurnerosi ricevimenti 

e spettacoli di gala ed eccone due momenti in queste foto. 

Al termine delle manifestazioni stesse si svolgono conferenze 

e/o dibaLlíti cui é permesso partecipare solo ad associati che 

abbiano pin di tre anni di iscrizione alfas sociazione stessa. 

Questo per far si che un ceno tipo di informazíoni teeniche e 

cultural! venga fornito solo a coloro che sono in grado di ap- 

prezzarle plenamente, 

Al termine di questa seconda serata si é svolta una sorta di 

talk show i cui protagonisti sono stati JAY JAY, CHRIS 

POWER ed il sottüscritío che sono stati sottoposti ad un 

fuoco di fila di domande da pane dei 60 convenuti, che tende- 

vano a conoscere i modi filosofici, tecnici e cultural! della 

prestigiazione europea e dei suoi esponenti, 

Sabato 4 dicembre 
Essendo questa giomata di assoluto riposo per il popolo giap¬ 

ponese ne ho approfittato per tare il turista alia se opena della 

TOKIO antíca e moderna di cui spero di potervi daré uno 

scorcio piü con fimmagine che non con le parole 
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AVVENIMENTI 

Domenica 5 dkembre 
Al Teatro SUNGARY sí e svolta invece la cerimonia di con- 

segna del prestigioso premio TEN K AI in occasione del quale 

ho avuto anche l'onore di paríecipare al gala presentando íi 

mió spettacolo, del la durata di circa 45 minuti, e, dopo un 

breve intervallo, presentare la mia conterenza. 

MASA TOSHí FU ROTA, Presidente del Comitato che assegna 

il premio TENKAI, in un momento della cerimonia 

Un momento de Ha confe renza di BINAR ELL1 

Non vi ñas con do che grande era la mia paura ed emozione 

motivata dai seguenti elementí: 

- l esibirmi di fronte ad un pubblico, cosí diverso da nostri, e 

di cui non conoscevo la cultura, il senso deH'umorismo ed in 

genérale il modo di essere e di reagire in determínate situa- 

zíonL 

- II do ver parlare in una lingo a straniera, inglese, con rausilio 

di un traduttore in giapponese, quando necessario, che avreb- 

be sicuramente rallentato i miei abituali tempi eseeutivb 

Ció malgrado battesa del pubblico, il suo interesse nei con- 

fronti del mío modo di interpretare la prestígíazione, la mag- 

gior parte aveva gia letto ed apprezzato aleone mié pubblica- 

zioni in lingua inglese (PLAYMAG1C 1 e 2T CARD 

CAVALCADE ed il recentísimo CLASS ACT), mi ha scal- 

dato e dato sicurezza consen ten dom i di ’lavorare11 al meglio 

risco ten do un su cees so che non avevo immaginato nemmeno 

nelie mié piü rosee previsioni. 

II riscontro positivo é sí ato in gran parte detenninato da! mió 

modo di utilizzare beffetto mágico non come un fine rna 

come un mezzo per fare spettacolo divertendo ed i n te res san- 

do il pubblico. 

Lo spettacolo mágico /talk show do ve lo spettatore di venta 

attore/protagonista involontario animando delle situación co- 

medy magíche, che é il mío attuale modo di gestire la prestí- 

giazione, ha paríicolarmente interessato glí operatori giappo- 

nesi in quanto questo tipo di stüe é per loro assolutamente 

nuevo. 

Ag!í spettúeoli ed alie confe renze sano intervenuti, in qualitá di 

spettatori, a Icun i de i piü importanti no mi delta magia 

giapponesey nella joto una parte del cast il Doth SA WA 

Dopo la conterenza e la consegna ufficiale del premio, un ul- 

timo brindisi e miriade di domande ed incontri con prestí gíosi 

nomi del Gíappone, dai Dott. SAWA a SANADA, dalla 

Princesse TENKO a FUKAI, si é concluso questo mió primo 

impatto operativo con il mondo mágico giapponese. 

Lunedi 6 dkembre 
Come previsto dai programma di viaggio é par tita la toumée 

delTEuropeari Magic Tour, lo spettacolo che ha toccato tre 

delle piü importanti citía del Giappone: G1FU, SHIMA e 

OSAKA. Il cast del lo spettacolo era cosí eos ti tuito, primo 

tempo, circa 45 mi ñutí, lo stesso MAS ATOSÍIl FUROTA, la 

prestigiatrice giapponese KATZUE' e il prestigíate re HIRO- 

SH1 M1TSUNAKA. 

Quest'ultimo presentava un numero tradizionale giapponese, 

la prestigiatrice molfí effetti con foulards, tra cui un eccezio- 

nale Simpatetíc Silk, con molte inl ere ssantis sime varianti. 

MASATOSH1 FUROTA, oltre a presentare lo spettacolo, 

eseguiva dei numen di manípolazione con un finale di solé 

carte da gioco che e una delle piü brillanti manipolazioni di 

carte che mí sí a stato dato di vedere nella mia vita magíca, 

II secondo tempo era interamente dedicato al sottoscritto che, 

ormai galvanízzato dalla prima sera, non ha piü dsentito dei 

dubbi giü espressi e quindi ha poluto presentare al meglio i 

personal i effetti che face vano parte di questo spettacolo appo- 

sitamente studiato per la toumée giapponese. 
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O gnu no de gli shows ve ni va precedido da una cena di gala: i 

tavoti ed i locali erario addohhaü con hundiere ü alian e e 

giapponesi a so no lineare il gemellaggio fra le due nazioni 

che questo avvenimento ha determínalo. 

Turre !e manifestazioni sí sono svolte in gran di alberghi come 
ü NAGARAGAWA, il SEKITEI sempre precedutí da una 
cena con un pubblico osciliante dalle 300 alie 500 persone e 
dopo lo spettacolo un breve intervallo e poi la mía conferenza 
di fronte al gotha della magia giapponese. 
La tournée si e conclusa, il giomo 8 dicembre, al SUN MEM- 
BERS MOTEL di OSAKA, e mi ha anche cousentito di attra- 
versare il Giappone, in treno ed in macehina, visitando posti e 
locaütá straordinarie, come l'antica cittá di NARA sede della 
reggia dell'Impera! ore del Giappone. 
Un'esperienza única che mi ha consentito di apprezzare la 
cortesía, la disponíbilitá, ed il perfetto sen so del l'organizza- 
zione di questo popo! o. cosí diverso da noi, ma, ancora una 
volta, cosí vicino quando é la prestigiazione, comune passio- 
ne, ad avvicinarci ed unircu 
Tutto questo fa ben sperare sulla perfetta riuscita del prossi- 
mo congres so mondíale F.I.S.M, a YOKOHAMA del prossi- 
mo luglio 1994 ed avendo avino occasione, in un incontro 
con gli organizzatori, di poter constatare di persona la loro 
volontá ed efficienza di preparare un congres so eccezionale 
che non manchará di soddisfare le aspettative di coloro che 
potranno parteciparvi. 
Al momento attuale le adesíoni al congresso presentano i se~ 
guenti dati: circa 800 giapponesi, 300 americani e 200 euro- 
peí, Gli organizzalori contano di arrivare alia data del con- 
gresso tra i 1500 ed i 1800 partee i panto 
Sicuramente la presenza al Congres so di YOKOHAMA sará 
un modo, per i prestigiatori occidentali, di entrare in contado 
con una dimensione della prestigiazione diversa e quindi di 
arricchire il proprio bagaglio cultúrale e técnico, 
Questo impegno giapponese, non mi ha consentito di partea- 
pare di persona, alia puní ata del 5 dicembre di BUONA DO- 
MEN1CA di GANALE 5, ma, come ben san no coloro che la 
seguono, sono riuscito ad effettuare un col legamente telefóni¬ 
co, via satellite, cui hanno assistito non solo gli spettatori ita- 
liani del programma, ma anche i prestigiatori giapponesi pre¬ 
sentí al mió spettacolo. 

In qtiesta occasione Tassociazione mágico giapponese ha 

anche edito un libro in lingua giapponese, intitúlalo 

PLAYMAGIC, che race o g lie le mi gli orí creazioni di 

BINARELLl traite da PLAYMAGIC l 2, 3 e 4, da CLASS 

ACTe dal recentísimo TALK SHOW MAGICO, 
¿I libro ha riscosso un immediato interesse, nelía foto TONY 

BINAR ELLY firma le copie del libro nel corso di una de lie 

manifestazioni. 

Non sono mancar i i momenfi di puro turismo, TONY e 

MARINA vi si taño la cilíci sacra di NARA, 

A NARA vi é anche il giardino della reggia impe ríale che 

rappresenta con i suoi cerní dome Stic i un momento di grande 

interesse turístico. 

AVVENIMENTI 
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Lo spettacolo denomínalo "EUROPEAN MAGIC SHOW", é stato replicato nei piú importanti alherghi di TOKIO, SHIMA, 

GIFU e OSAKA. Nella foto i¡ casi a! completo da sinistra a destra: TONY BINARELLI, la presentatrice della televisione 

giapponese NAOMI, MARINA BINARELLI, MASATOSHI FU ROTA, la prestigiatrice KATZUE', l'illusionista HIROSHI 

MITSUNAKA, con la sua as si siente KEYA. 

MASATOSHI FU ROTA e la sita manipolazione di caite da 

gioco. 

Ha mío reso ancor piú grade volé i viaggi, le sos te nei piú 

ca ra tteristici f isto van ti g iappon es i. 

AVVENI MENTI 
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BEN HARRIS 
D. COSTI 

BEN IIARRIS: una breve biografía 

Nato a Sídney, 1959 

Alíela di 6 anni fu affascinato dalla magia in televisione, 
anche se allora non c'erano specials di illusiomsmo in televi¬ 

siones 

Inizió alíela di 7 anni, costruendosi i gíochi eonteiiuti come 
omaggio nelle scatole di cereal!, sviluppó cosí una "Houdinite 

acota1'. 

Influenzato notevolmente da: DOUG HENNING (creava un 
sen so di meraviglia); IJRI GELLER (intrappolava lo spetta- 
tore neU'emozione, lasciando che la magia avvenisse nelle 
sue mani, dividendo il crédito di un effetto eseguito con suc- 
cesso con il suo spettatore); ed, infine, ma non per questo 
meno importante, PAUL HARRIS (pensae sii te stesso). 

Ha lavorato come prestigiatore a tempo pieno nei ristoranii 

dal 1970 al 1987, 

Scrisse il suo primo libro GeUerisni Revealed nel 79/80 pub- 
bl icato da MICKY HADES International. 

Fondo la BEN HARRIS Magic (BJLM.) nel 1980 per pub- 
blicare il secondo libro: Eyes Onlyí Questo fu ripubblicato 
dalfautore nel 1983 e successívamente da MICKY HADES 
Int.net 1985. 

Dal 1981 al 1991 la B.HJVL Industries ha pubbl icato e co¬ 
stad to ben oltre 50 libri, manoscritti ed effetti magic i che 
sono distribuí ti mondiaimente da agen ti (DAV1DE COSTI lo 

rappresenta in Italia) o directamente per posta. 

Alcuni prodotii di maggior successo della B.HJVL Industries 
sono: 

LIBRI/MANOSCRITTI: Magic From Which Memories 
Are Made (1981), Killer Klose-Up (1983), Out Of His 
Mind 41985), OÍTThe Wall (1988), Bands Of Gold (1987), 
Simplicities (con DAVID HARKEY1988) e Mad Fax & 
Other Mysteríes (1990), 

GIOCHI: Necdled, Epie Flight, Ethereal Ernber, Clearly 
Gone, Dimensional Reality, Cosmosis*, Slink, The Creep, 
The Digital Card Scanner. 

CONFERENZE (1986 - 1990): tour degü Stati Unid (30 
cítiá), Giappone (8 citta), Germania, Francia, Tailandia, Hong 
Kong, G.B., Singapore, ecc, 

ART1COLI SU R1V1STE: The magie Circular (GB), 
HARRY LORAINE'S Apocaiypse (US. A), Genii 
Magazine (U.S.A.). 

GIORNALISTA FREELANCE PER R1VISTE COME: 
Australian Penthouse, Australian Playboy e lo Skeptieal 
Inquirer (U.S,A.). 
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TAPPE ÍMPORTANTT DELL GARRIERA: 6 Novembre 
1986 díbattito in diretta via satellite tra BEN HARRIS 
(Sídney) e URI GELLER (Londra). 

515 Questo fu uno deglí effetti piü controversi degli anni '80. Fu 
amato ed odi ato; fu J'effelto pió pira tato del deceno i o, é stato 
stimato che il numero di copie illecite immesse sul mércalo 
sia tra 6.000 e 8.000; l'originale era limítalo a l .000. 

I prodotti del la BJi.M. Industries sono disponibili in Italia 

esclusivamente da 

ENIGMA di DAVIDE CIOSTI 
Víale Coni Z Ligua, 5 - 20144 - MILANO 
TeL 02/48019871 
Fax 02/48014922 

FOG BUSTER 
B. HARRIS 

PREMESSA 
Questo efíetto é una vera bomba ed é uno dei miei preferid in 

questo momento. Potete introdurlo in una routine oppure pre¬ 

sentarlo "impromptu" se vi tróvate con un gruppo di persone. 

EFFETTO 
Nótate rorologio di uno spetlatore vi ciño a voi, chiedetegli di 

consegnarvelo. Mostrate ínteres se doman dando quaji funzioni 

e caratteristiche abbia rorologio. Domandate se é impemiea- 

bile, antimagnetico, shock-proof ecc. (Vedi le note alia fine 

del la routine per suggerimenti su possiblli gags). 

Quando lo spetlatore avia confermato che rorologio é imper- 

ineabile, domandate il permesso di fare un piecolo esperi- 

mento. Appogiate rorologio sul vostro palmo destro col dil¬ 

uirme che fuoriesca da entrambe i lati della mano, chiudetela 

a pugno e portatevelo alia labbra, soffiate nel pugno con lorza 

fino a di ventare quasi paonazzi dallo sforzo. 

"Creare diverse almo sfere di pressione per uno che... non 

gonfia nemmeno i palloncini non e facile". Díte questo tra 

una soffiata e f al tra. 

Mostrate ora rorologio apertamente sulla punta del le dita. Sí 

vedrá che una gran quantitk di condensa sará penetrata al 1'in¬ 

terno, armebbiandone completamente il vetro. L'orologio t 

ora sfregato enérgicamente sulla vostra manica e quindí mo- 

strato nuevamente per provare che la condensa si trova effet¬ 

ti vamente nel la parte interna del vetro. 

L'ultima stoccata viene data quando stringete l'orologio nel 

pugno ed una gran quantítá d’acqua goeciola gíü dalla vostra 

mano in quelle dello spetlatore, L'orologio viene restituíto in¬ 

tegro e naturalmente... perfettamente funzionante. 

PREPARAZIONE 
Necessitate di un comune vetro d'orologio e di un pezzetto di 

spugna. II vetro che sólitamente uso ha un diámetro di 33 

nm ed é fatto di plástica (tipo Swatch per intendercí). 

Spruzzate la parte interna del vetro con della vemice traspa¬ 

rente, ci vorranno círca un paio di giomi per daré díversi stra- 

ti per ottenere íl mig llore effetto di "appannamento". Invece 

della vemice a spruzzo si possono usare anche alcuni tipi di 

rinforzanti per unghie. 

Necessitate di un piccolo cubo di spugna. Inzuppate la spugna 

d’acqua, strizzatela íeggermente per togliere l'eccesso di 

acqua e quindi infilatela tra il eolio ed il colletto della camicia 

da! lato s i ni s tro, assicuratevi che sia fácilmente prendí hile 

quando piegate il gomito sinistro. 

II vetro assieme ad un fazzoletto di carta é messo nella tasca 

destra della giacca; ora siete pronti a cominciare. 

ESECUZIONE 
Tróvate una "vittima" che abbia un orologio con un vetro sul 

q uale potete fácilmente metiere (come tos se una conchigiia) 

quello da voi prepárate, impalmate íl vostro gimmick, la parte 

convessa contro il palmo. 

Domandate alio spetlatore di togliersi l'orologio, paríate dei 

diversi gradi di impenneabilizzazione che hanno gli orologi 

d'oggi; mostrate l'orologio nella vostra mano sinistra come in¬ 

dícalo nella fig. 1. 
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Préndete ora í orologio, con la mano destra chíudendo il 

pugno ed alio stesso Lempo caneando il gimmick sul vetro 

deU'orologio, fig. 2, 

Pórtate la mano destra alie labbra e preténdete di soffiarci 

dentro con vigore, mentre fate questo gonfiate il piü possi bile 

le guanee e se ci riuseite cércate di di ven tare paonazzi, di te 

che State cercando di immettere aria a di verse atmosfere nel- 

rorologio, 

Dopo a ver sofflato di verse volte nella vostra mano destra, ab- 

bassatela e con le dita del la mano sinistra prendete l'orologio 

manienendo il gimmick in posizione ñg. 3. Mostróte al pub- 

blico il vetro appannato, riprendete Toroíogio con la mano de¬ 

stra il pollice mantiene in posizione il gimmick, íig. 4. 

Riégate il braccio sinistro e strofmate l'orologio sulla manica 

fig. 5; usando questa misdireetion caricate la spugna bagnata 

dal colicúo e tenetela pin zata tra i'índice ed il medio del la 

mano sinistra, assicuratevi che nessuna parte della spugna si 

intraveda tra le dita. 

Dopo aver fatto questo, mostrate l'orologio con la mano sini- 

stra: nótate che l'orologio si posiziona sulla spugna in modo 

da nasconderia. 

Demándate ad uno spettatore di tenere le mani a "eoppetta"- 

Unite parzialmente le vostre mani come se voleste mostrargli 

come tenerle, ñg. 6. 

Ora, gírate la mano sinistra in modo tale che le dita siano ri- 

volie verso il pavimento ed il dorso verso il pubblico; durante 

questo moví mentó lasciate il cri stal lo appannato salle dita 

della mano destra, ñg- 7, questo risoltera facile in quanto le 

mani sono alquanto vicine avendo mostrato alio spettatore la 

posizione a "coppettaL 

Con la mano sinistra tenete l'orologio sopra le mani dello 

spettatore e premete; la spugna rilascerá l'acqua che eudrá 

nelle maní dello spettatore. Un dettaglio.,.: assicuratevi che 

la punta delle dita fuoriescano un po' dalla parte interiore del- 

rorologio, in questo modo sará impossibile vede re da dove 

realmente esce lacqua, ñg. 8. Dopo aver fatto use iré tutta 

l'acqua. gírate la mano per mostrare che il cristal lo deU'orolG- 

gio b asciutto. L'orologio stesso nasconderá la spugna; alio 

stesso tempo mettete la mano destra in tasca, lasciateei il 

gimmick e prendete il fazzolettino di carta col quale asciu- 

gherete rorologio, restituí telo ai proprietario ed asciugatevi le 

maní, con questa azione caricate la spugna tra le pieghe del 

fazzoletto. SIETE PUUTIÜ! 

NOTE 
Si dovrebbe eseguire feffetto con una certa delicatezza, (a 

meno che non si abbia un senso del humorismo un po' crude- 

le) non vogliamo certamen te che lo spettatore si precipitt dal 

negoziante che gli ha venduto l'orologio per lamentarsi. 

Personalmente allinizio dico che: "Spesso quedo che vendo- 

no come Water proof in realtá e saltanto Water-resisten!”; 

dopo l’effetto pero dico: ”ehi, é solo un gioco, non vi preoccu- 

palé il vos tro orologio non ha súbito danni!'\ 

Dovele anche assicuravi che l'orologio che avete scelto di 

usare sia delie misura giusta per il gimmick, con fesperienza 

ci si fa l'occhio; questa é la ragione per la quale é meglio ese- 

guíre l elTetto davantí a di verse persone in modo da poter 

avere una scelta piü ampia. 

Prima ho menzionato una gagT eccola: se fate effettí da bor- 

seggiatore, una volta individúalo il hersaglio sñlategli Torolo- 

gio e, mentre lo fate acconiodare al vostro flanco, mettetevelo 

in tasca ed eseguite un effetto che non abbia nessun nesso con 

questo dopo di che commentate: 

"Quasi tutti gli orologi oggigiomo sono anti-shock e water¬ 

proof. 

Rjvolgetevi alio spettatore: ”Ef it suo orologio anti-shock? *( 

Per potervi rispondere egli si guardera il pal so; quando si Ten¬ 

derá conto che é sparito avrá furia shockata! 

Estraete l'orologio dalla vostra tasca dicendo: 

"Certamente non é anti-shock, vediamo se é water-proof?” 

Eseguite la motíne simitando al meglio le sítuazíoni comiche 

che vi si presenteranno... Buon successoü! 

Diritti di costruzione riservatí a BEN HARRIS/BHM 
Industries, Australia 

Traduzionc DAVIDE COSTI 
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IMMAGI NAZI ONE 
F. GARCIA 

EFFETTO 
4 carte sono mostrate bianche da ambo i tari, Poi appaiono le 

facce ed i dorsi delle carte, ona per volta. II prestigiatore 

copre le carte con la mano, ed ecco riapparire le carte bianche 

da ambedue i lati. Queste sono ben mostrate di faccia e di 

dorso per far eapire agii astanti che era turto frailo delta loro 

imtnaginazione, non ci sono carte truccate. E1 eseguíto con 

carte normali grazie all'intelligente costruzione del la routine. 

MA TEMALE 
4 carte con facce e senza dorso, 1 carta senza faccia ma con 

dorso, 

PREPARAZIONE EO ESECUZIONE 
Nel preparare la routine la carta con ií dorso é rnessa faccia in 

giü sul tavolo. Sopra di essa le altre 4 carte faccia in giü. Si 

squadrano le carte e si é pronti per la routine. 

L inizio é indicato nel la fig. 1 

Con le carte perfettamente squadrate tenure nella posizione 

della carta di "BIDDLE" la carra di fondo mostrerá la faccia 

bianca, fig. 2. Mano destra palmo in giü il pollice destro e sul 

lato corto vicino a voi e le dita sul lato corto es temo. Senza 

esitazione la mano sinistra si avvicina alia destra il pollice si- 

nisiro porta via la prima carta del mazzetto.Questa rimane 

nella mano sinistra mentre la destra si gira verso destra, 

palma in su mostrando l'ultima carta anchressa bianca. 

Gírate la mano destra nella posizione origínale con il palmo 

destro in giü. Ripetete quanto sopra portando la seconda carta 

nella mano sinistra, fig. 3. Questa azione é ripetuta con le re¬ 

staño 2 carte (in realtá 3) il risultato finale sará che tutte le 

carte sono State mostrate bianche da ainbedue i lati. L'ultima 

carta rimasta nella mano destra (in realtü 2) é mostrata davan- 

CARTOMAGIA 
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ti e di dietro per con vi rice re gli spettatori dell'esistenza di solo 

4 carte tul te biatiche. Questa carta b messa in cima alie altre 3 

carte nella mano sinistra. 

Ora per l'apparizione "magica" di 4 carte: tenele le caríe nella 

mano destra col "BIDDLE" grip col dito medio sinistro diste- 

so togliete la carta di fondo verso la sinistra deüc carte rima¬ 

ste nella mano deslra e con il terzo dito delia mano sinistra 

spingete la penúltima carta dal fondo verso sinistra , Questa é 

una técnica modifícala delfASCANIO spread ( Vedi fig, 4), 

La carta di cima b composta di 3 carte perfettamente squadra- 

te, Fiazzate íi poli i ce sinistro su! le 3 carte la mano destra te- 

nendo queste carte coi biddle grip, spinge fuori le ultime 2 

carte in fondo e te nendo le come una per mostrare il dorso 

del la carta voltare completamente la carta per far vedere una 

faccia, fig. 5. Dopo a ver fatto vedere che la carta ha un dorso 

ed una faccia rimettetela in fondo ai mazzetto. 

Girafe il mazzetto mostrando la faccia della carta. Togliete 

questa carta, gettatela sol tavolo faccia ín alto, Il pubblico é 

convinto che abbía un dorso. Non ce fha. 

Con la mano destra avvicinarsi al mazzetto nella sinistra . 

Préndetelo e capovolgetelo. Prendere il mazzetto nella mano 

destra e nella posizione biddic. 

Ripetete la prima fase gia spiegata, Questo per portare vía la 

carta dí cima nella mano sinistra mentre la mano destra gira 

intorno al mazzetto per far vedere la carta di fondo bianca. 

Ripetete e pórtate la seconda carta bianca nella mano sinistra: 

il rísultato ñnale sará che una carta bianca(2 in realta) rimarrá 

nella mano destra questa & rimessa in cima alie 2 carie nella 

mano sinistra. Con la mano destra prendere il mazzetto nella 

posizione biddle. Col pollice sinistro premete sulla carta in 

cima mentre la mano destra si allontana con la carta di fondo 

mostrando un altra carta che ha sia faccia che dorso. Questa é 

rimessa con il dorso in fondo al mazzetto nella mano sinistra. 

Ripetete la prima fase girando il mazzetto completamente con 

la mano destra facendo apparire la faccia della cana. 

Tog lie tela e fatela se ¡volare parzialmeníe sotto la carta faccia 

in alto sul tavolo, Ritomate con la mano deslra verso la sini¬ 

stra rivoltate íl mazzetto nella mano sinistra con la destra 

prendere le due carte (in realta 3) ed afferratele in posizione 

biddle nella mano destra, Ripetete la prima e seconda fase ti¬ 

rando via la carta di cima nella mano sinistra mentre la destra 

rnostra la sua carta completamente blanca questa carta b ri¬ 

messa sulla carta nella mano sinistra. Le carte sono prese 

nella posizione biddle della mano destra.Con la sinistra to- 

gliete la carta di cima mostrando una carta stampata nella de¬ 

stra che é mostrata di faccia e di dorso. Rimettete questa carta 

sotto le carte nella mano sinistra, Rivoltate le carte mostrando 

una faccia sulla carta togliete questa carta e seívolatela par- 

zialmente sotto le altre 2 caite sul tavolo. Si rimane con una 

carta nella sinistra (in realta 2) ed b critico a questo punto ma- 

neggiare 2 carte come fosse una. 

Mostrare la carta (le carte) da ambo i lati, come nella fig, 2. 

Eseguite la mossa del ' cambio colore1' e quando la destra 

passa sopra la caita bianca, questa si cambia in una carta stam¬ 

pata, íigg. 6 - 7 - 8, Mostrare che questa ha sia il dorso che fac¬ 

cia. Prendendo la carta faccia in alto con la mano destra usata 

come pala per lo "scoop" del le 3 carte faccia in alto sul tavolo. 
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FINALE 
Teñe te le carie faccia in alto nella mano destra (posizione 

bíddle). Pórtate la carta di cima (faccia in alto) nella mano si- 

nistra mentre la destra si capovolge palmo in alto, mostrando 

il dorso. Ripetete questa azione allre 2 volte. 

L ultima volt a una carta (in re alta 2) con faccia e dorso ri> 

marra nella mano destra. 

Rimette questa carta (caite) in fondo al mazzetto. 

Tenate il mazzetto in preparazione del r,color chañe move\ 

Eseguite la mossa, la carta con la faccia sará ora di nuovo 

blanca. 

Rigirate íl mazzetto. Préndatelo nella destra nella posizione 

biddle. 

Eseguite la prima fase deiia routine ed apparentemente mo- 

strate che tutte le facce ed i dorsi sono spariti mostrando 4 

caríe solamente bianche. 

Uultima carta nella mano destra (saranno 2) mostratela come 

una. 

Rimette te in fondo al mazzetto ed il tutto e di nuovo pronto 

per una nuova esecuzione. 

ETICA e MORALE 

In dala 8 Luglio 1993 l'IBM (Intemazionale Fratellanza fra Maghi) e la SAM (Societá dei Maghj 

Americani) sono giunle all'accordo concern en te il regol amento del códice universale sull'etica 

morale del prestigiatore che cosí recita: 

"L’IBM e la SAM congiuntamente raccomandano che tutti i prestigiatori si sforzino di per¬ 
seguiré lo scopo di condurrc un comportamento in adcrenza al seguente códice di etica mo¬ 

rale: 
1) Noi ci opponiamo alia spiegazione in pubblico di qualsiasi principio sull'Arte magica o 
sui metodi impiegati per tutti gli effetti magici o di ¡Ilusione. 
2) Noi esibiremo un comportamento morale ed etico nella presentazione degli effetti magici 
al pubblico e nella generale conduzione includendo ¡1 fatto di non interferiré o ironizzare 
sullo spettacolo di un altro prestigiatore sia attraverso un personale intervento che median¬ 
te un non autorizzato uso di altri sistemi. 
3) Noi dobbiamo riconoscere e rispettare i diritti di un creatore, autore, inventore o Iegitti- 
mo proprietario di concezioni magiche, presentazioni, effetti, scritti, mate ríale sotto copyri¬ 
ght e quindi il loro diritto ad averne uso esclusivo e di non arrogarsene il permesso per 
Tuso di altre o simili creazioni. 
4) La nostra fraternitá scoraggi false o ingannevoli dichiarazioni sulla pubbticitá, effetti, 
letteratura, mercanzia o azioni concernenti l'Arte magica. 
5) Le Organizzazioni vietino che su pubblicazioni magiche venga indicato qualsiasi mágico 
apparccchio, cffctto, letteratura o altri materiali quando l'inserziomsta non abbia i diritti 
commerciali né per la loro pubblicazione, né per la loro vendita. 
6) Tiitti noi avremo maniere umane e cureremo le bestie úsate negli spettacoli. 
Ogni Organizzazione inviterá i suoi membri a rispettare i suesposti principi educando i non 
soci alia necessitá di aderíre a queste massime sull'etica morale." 

per la S.A.M. per l'I.B.M. 

R, J. O'BRIEN 
Presidente 

GEORGE SCHINDLER 
Presidente 
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UN EFFETTO CON LA OKITO 
B. BILIS 

PREMESSA 
Nel setiembre del 1982 su Revue de la Prest ¿digital ion n. 347, 

verme pubblicato un effetto di BERNARD BILIS. Giá allora 

conosciuto come ottímo eardieian e per avere nel 1976 serillo 

’Close-up French Style". Que lia ri portal a qui appresso é una 

routine place volé e non ric hiede tecniche di di ITic i le esecu- 

zione. Lo schema che acconipagria Teffetto, poi, vi ahitera ad 

eseguirlo com niaggiore facilita. 

EFFETTO 
Una scatola OKITO ed una moneta vengono mostrati agli 

spettatorh La moneta é posta nella scatola e questa chiusa. Un 

mazzo di carte é messo sopra un bicchiere. La scatola di 

OKITO é, allora, messa sopra ¡1 mazzo. La OKITO viene 

seos s a e la moneta attraversa in modo invisibile scatola e 

mazzo di carte, 

Scatola e moneta vengono poi date ad uno spettatore che 

mette la moneta nella scatola, la ri chin de e la pone sul mazzo 

di carte. I! prestigi atore señóte ancora la scatola contro il 

mazzo di carte e Ja moneta passa attraverso la scatola stessa 

ed il mazzo di carie. Poi, riehiusa la scatola senza moneta, il 

prestigiatore fa sparire la moneta e la fa ritrovare nella scato¬ 

la. A questo punto da tutto ad esaminare. 

MATERIALE 
- Una scatola di OKITO; 

- due monete da 1/2 dollaro o di misura similare (ad es. due 

monete da 5 franchi francesi); 

- un mazzo di carte; 

- un bicchiere. 

PREPARAZIONE 
Una delle due monete viene messa nella OKITO, L'altra mo¬ 

neta é messa sotto il mazzo di carte e questo é legg enríente 

spostato sulla sinistra alio scopo di poter acchiappare piu fá¬ 

cilmente insieme: scatola e mazzo di carte. 11 bicchiere sará 

messo sul tavolo a destra ( il tutto come nello schema della 

% U- 

SP1EGAZIONE ED ESECUZIONE 

Fase 1 
Estraete la moneta dalla scatola e date ambedue a controllare. 

Poi pónete la scatola OKITO sul mazzo, la moneta aH’interao 

della scatola ed ií coperchio (della scatola) a cavallo sul 

bordo della stessa (vedi fig. 1). Raccoglíendo la scatola la 

mano destra ne effettua il capovolgimentó con un método 

preferito. La mano sinistra afierra sul bordo del tavolo il 

mazzo di carte caricato della moneta che é sotto di questa 

(poli i ce sopra e indi ce e medio sotto). Scuotete la scatola con 

10 scopo di far sentiré il suono della moneta mentre la mano 

sinistra deposita il mazzo di carte sul bicchiere in modo croé 

che la moneta sia trattenuta sul bordo deJ bicchiere stesso cosí 

come mostra la fig, 3. 11 rumore della moneta nella scatola 

eoprirá Teventuale rumore della moneta posta sul Torio del 

bicchiere. Dopo di che la mano destra depositerá sul mazzo la 

OKITO contenente sernpre la moneta. Mentre la mano destra 

scuote leggermente la scatola sopra il dorso del mazzo, la 

mano sinistra sposta i mpereettibi luiente quest'ultimo, cid che 

fará cadere la moneta nel bicchiere. 

11 mazzo, avente sernpre la scatola su! dorso, é depos i tato 

nella destra dalla mano sinistra nel senso della lunghezza. Nel 

momento di rigirare il mazzo, la mano destra prende la scato¬ 

la ed il suo coperchio, li alza insieme mentre la mano sinistra 

continua a richiudersi in modo da girare completamente Í1 co¬ 

perchio nascondendo la moneta che e trascinata da questo. 

La mano destra laseia la scatola solíante quando le dita della 

mano sinistra si sono riaperte: laseia la scatola sulla punta 

delle dita sinistre (nella caduta la scatola dovrá rigirarsi, Ta- 

pertura in alto). 

Fase 2 
Chiedete ad uno spettatore di prendere lui stesso la moneta 

che é nel bicchiere e metterla nella scatola. Durante questa 

azione voi dep osi terete nuevamente il mazzo di carte sul bic¬ 

chiere coprendo la moneta come la prima volta. Lo spettatore 

metiera la scatola sul dorso del mazzo di carte e come prima, 

la mano sinistra fará cadere la moneta nel bicchiere. 

Prendete la scatola ed íl mazzo di carte nella mano destra, ií 

poli ice tiene la scatola sul mazzo le altre dita sono messe 

sotto. La mano sinistra viene con il pollice sopra, Tindice ed il 

medio sotto a prendere il mazzo per Tan gol o inferí ore si ni siró 

per posarlo rigirandolo sulla túvola (vale a di re che quando 

pose re te il mazzo il pollice sotto e le altre dita sopra). Passate 

la scatola sul Torio delle dita sinistre. Togliete il coperchio con 

la mano destra. La mano sinistra si gira, palmo in basso, ed il 

pollice trattiene la moneta sul fondo. La mano destra esegué 

la stessa manovra in modo che i gesti risultino simmetrici. 

Rimettete il coperchio sulla scatola senza mostrare la moneta. 

Prendete la moneta che si trova nel bicchiere e fatela sparire 

con un falso deposito di vostra scelta, 

Chiedete ad uno spettatore di aprire la scatola : la moneta é ri- 

tomata. Consegnate il tutto ad esaminare,,, 
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Spettatori 

Scaíola Okito 
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CARTO MAGIA 

TRE AUTORI A CONFRONTO 
A. ROBERT - J. RAUCHENBAUMER 

- T. WOOD 
F. RICCARDI 

ORIONE 
A, ROBERT 

PREMES S A 

A quesío effetto ANDRE' ROBERT ha dato il no rae di 
ORIONE: una costellazione astrale fórmala da tre stelle, 
quasi in línea retta, repútala, ei informano gli esperó, la piü 
bella del cielo. Non so dirvi perché famíco ANDRE’ RO¬ 
BERT abbia veinte attribuíre quesío appellativo al gíuoco che 
ci suggerisce che, peraltro, ha avuto nel tempo diverse solu- 
zíoni. Forse lo scopriremo effettuandolo.... BUON DIVERTI- 
MENTO!!! 

EFFETTO 
Sul principio della forzatura alia 21a carta ecco un rimarche- 
vole effetto nuovo e sorprendente per quanto attiene alia sua 
applicazione técnica. Accrediterá al suo esecutore una de- 
strezza particolarissirna per la sua predízíone inattesa e spet- 
tacolare. 

MATERIA LE 
- Un mazzo di 52 car te. 

PREPARAZIONE 
M cítete fas so di pie che alia IT posizione a partiré da sopra il 
mazzo. Alia 26" posizione mettete un 9 (non importa di quale 
seme) e sotto il mazzo un fante (anche per lui non importa di 
quale seme). E1 tutto. 
Sopra un foglio di carta scrivete: ASSO DI PICCHE. 

METODO E PRESENTAZIONE 
Tírate fuori dali’astuccío un mazzo di caríe e stendete a na- 
stro, dorso visíbile, sul vostro tappeto, Eseguite una fioritura 
girando una o due volte il mazzo e mostrándolo sia di dorso 
che di faecia. Riuníte il mazzo, pareggiatelo, e tagliatelo esat- 
tamente alia 26" caria sollevando la meta superiore con la 
mano destra. La carta sotto a questo pacchetto é il 9, cosí po- 
sizionato prima di iniziare I1 effetto. La carta sotto il pacchetto 
ten uto nella mano sinistra é il fante (il fatío che il 9 trovas! 
alia 26a posizione vi fácil itera I'alzata al centro c i oé alia 26" 
posizione). Eseguite un FAROOUT spiegando, contemporá¬ 

neamente, che é la maniera píü límpida cd efficace per me- 
scolare un mazzo di carte. Pósate il mazzo, dorso visibile, sul 
tappeto e chiedcte ad uno spettatore di alzare un piccolo pac¬ 
chetto da sopra il mazzo. Fate attenzione che lo spettatore 
non alzi un numero superiore alie 20 carte in quanto fAsso di 
picche dovra rimanere alia 2T posizione). Invítate lo spettato¬ 
re non appena ha al zato le carte, a nascondere il piccolo pac¬ 
chetto prelevato alio scopo di non potervi successivamente 
acensare che voi abbiate potuto valutare il numero delle carte 
prese. Ri prenden do nella mano sinistra le carte rimaste sul 
tappeto osservate che, comunque, per voi sará facile conosce- 
re il numero delle carte tolte dallo spettatore contando le carie 
rimaste sue, che questo non é lo scopo del vostro effetto anzi 
al contrarío voi farete scegliere a caso due carte. Cosí parlan¬ 
do, con i! piccolo dito mignolo sínísiro, fate un orecchia alie 
due cañe inferior! del mazzo e sempre con il mignolo fate un 
BREAK sopra le due carte (questo movimento non é difíícile 
in quanto per ottenere il BREAK basterá accentuare un po piü 
la pressione del mignolo quando questo fará forecchia), Le 
due carte sotto íl BREAK del mignolo sono il 9 ed il fante. 
Pórtate le due carie con una tríplice alzata Sopra il mazzo. 
Termínala questa operazíone fate un salto dei mazzetti 
GHARLIER nella mano sinistra prendando la precauzione di 
conservare un break tra i due pacchetti una volta che il salto é 
stato realizzato. Poi, a mezzo della scelta forzata, ottenete con 
lo sfogliare delle carte (pollice all'angolo superiore sinistro 
dalfalto del mazzo verso il basso) invítate lo spettatore a dire 
"STOP". 
Qualunque sia il punto do ve dirá STOP voi aprite il mazzo 
dal díetro in avan ti, al vostro break facendo, nel contempo, ri- 
marcare che voi metterete sul tappeto le due prime carie del 
pacchetto interiore sul quale lo spettatore vi ha detto STOP. 
Con il pollice della mano sinistra spingete le due carte del 
pacchetto interiore (owiamente faccia in basso) e le mettete 
sul tappeto, Poi ri mettete il pacchetto della mano destra su 
quedo della sinistra conservando un break tra i due. 
Con la mano destra tagliate all'incirca la meta delle carte del 
pacchetto che é al di sopra del break e pósatele su! tappeto, 
poi, tagliate ancora al break metiendo quesfaltro pacchetto 
sopra quedo giá alzato e che avete messo sul tavolo e final¬ 
mente pósate le caríe che restaño su tutto. 
Pósate momentáneamente questo pacchetto sul tavolo, alórate 
fattenzione sulle due carte e dicendo che voi le ulilízzerete 
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prendando vi s i on e del loro valore, fate un esempio: se fosse 
un 2, due punti, un 5, cinque puntí, e cosí vi a. Per quanto at- 
tiene le figure spiegate; "únjanle 11, una do una 12 e infine 

un re 13 puní i”, A questo punto gírate le caríe ed enfatizzate: 
"Un fante ed un 9. quindi 21 punti!" di te voi, In effeíti il lo ta¬ 
le é 20 sol tanto ma il volontario errore da pane vostra costi- 
tuisce una astuzia psicológica importante nel momento in cui 
fuditorio vi fará rimarcare che il totale delle due carte b 20 e 
non 21. 
Sombrera in questo momento che il totale non ha rilevanza al¬ 
cana per voí e che voi avreste continuato sul vostro "errore” 
se nessuno ve lo avesse falto ri marcare. 
Inoltre se qualche spettatore, nel vostro u di torio, fosse si ai o 
incline a pensare che stavate effettuando un effetto su un nu¬ 
mero determínalo questo vostro errore lo portera fuori sIrada. 
Dunque una volta che gli spettatori vi hanno segnalato ferro- 
re della vostra addizione direte che vi servirete delle 20 carte 
del pacchetto restato sul tavolo. 
Riprendete il mazzo sulla mano sinistra, dorso in alto e cóma¬ 
te, moho ostentatamente, venti carte facendole passare nella 
mano destra senza varíame fordine (questo é molto importan¬ 

te). 
Liberatevi della carte restanti dalla mano sinistra e stendete a 
nastro sul tappeto, dorsi visibili, da destra a sinistra il vostro 
piccolo pacchetto di 20 carte. 
Fate rim arcare che un pacchetto di carie é State el i mi nato e 
che solamente le 20 carte corrispondenti al totale delle due 
carte se el te dallo spettatore servirá a portare a termine fespe- 
ri mentó re so ancor piü difficile dal suo evolversi. 
Solíanlo a questo punto di te che ave vate falto, qualche ora fa, 
una predizione: che a quel momento vi era impossibile cono- 
scere il numero delle carte alzate, alfinizio dallo spettatore, 
ed ancor meno il totale delle due carte se elle. 
Sortite dalla tasca la predizione e chíedete alio spettatore di 
contare il numero delle carte che possiede. 
Immaginiarno che siano 13. Gli domandate allora di contare 
le carte, una per una. sul nastro della 20 carte che sono State 
stese sul tappeto e arrivato alia 13a lo invítate a sortirla dal na¬ 
stro scivolándola su! tappeto e per il momento senza guardar¬ 
la (deve contare a partiré dalla sua sinistra andando verso de¬ 
stra), Chiedetegli di leggere la predizione ad alta voce, poi di 
girare ta carta che ha preso Lia quelle poste a nastro, 
Predizione e carta sono uguali: ASSO DI PICCHE! 
Mi capita spesso, aggiunge ANDRE ROBERT, di fare questo 
effetto senza avere preliminarmente giá prepáralo ü mazzo. 
In effetti constaterete che per avere come totale 20, possono 
esserci piü combinazioni: due 10, un re ed un 7, una donna ed 
un 8, un fanle ed un 9. 
E poi che nel mazzo ci sono 4 caite per ognu no di questi valo- 
ri é molto fácile in un effetto precedente a questo e con il pre¬ 
testo di trovare una carta scelta, di posizionare le carte che vi 
occorreranno per eseguire fefletto descritto. Siccome, poi, se 
ne ha una che dovrá restare sotto il mazzo in 52s posizione, il 
lavoro é ancor piü semplificato. 
Quanto alia carta da forzare sará sufficiente un ventagho 
avanti d'iniziare l'effetto di fare con le carte e rammentarvi di 
quel la in 1111 posizione a partiré da sopra. 

Cosí l’esperimento diverrá impro v vi sato. 
Suggerisco, ma forse ce ne saranno altre, che per me la solu- 
zione del ti tolo di ORIONE é dovuta al riferimento che le 3 
caite scelte necessarie all'effetto sono paragonabili alie 3 stel- 
le che formano la costellazione astrale. 

LOROLOGIO 
AUDACE 

. I RACHERBAUMER 

MATER1ALE 
Un mazzo di 52 carte uguali (JOHN utilizza dei jokers, ma 
possono essere altre carte o, in mane unza, utilizza delle carte 
con le facce bi anche piü fácil i da trovare.,.) 
Una carta qualunque (per esempio il re di cuori). Segnate 
questa carta sul dorso per es, con un punto di maúla ai due 
aiigoli diagonalmente opposti. M cítetela su! mazzo che inscri¬ 
to nella custodia. Una predizione sulla quaie é scritto, moho 
vi sibil mente: Non ave te preso il joker! 

PRESEN! AZIONE 
1) Tírate fuori la vostra predizione e incítetela bene in vista. 
"Ecco una predizione, da quando faccio questo gioco, che 

non mi ha mai dato torio " 
2 ) Tírate fuori il mazzo e mescolatelo senza spostare il re di 
cuori che avete messo sotto, Spiegate che State per fare un 
esperimento con il tempo. Contato 12 carte ( da sotto il 
mazzo) che rappresentano le 12 ore di un orologio. Dátele ad 
uno spettatore per mescolarle. Da una parte, mescolate il 
mazzetto restante, tutto portando il re di cuori sul mazzo. 
(Potete ugualmente girare il dorso e semplicemente passare il 
re di cuori sotto), 
3) Domandate alio spettatore di dividere il suo mazzo al fine 
di decide re un'ora a caso. Per questo eglí posa la meta supe- 
riore sul monte del mazzo che ave te posato sul tavolo, e mette 
in una sua tasca il mazzetto infe riore del suo tagíio; il numero 
di carte, ancora non conosciuto, rappresenterá un'ora. 
4) II re di cuori ora si trova automáticamente al posto indícalo 
dal numero delle carte che sono nella tasca delio spettatore. 
Cosí, se il re b alfolí a vo posto, lo spettatore ha otto carte in 
tasca. 
5) Fórmate un quadrante di orologio con le 12 carte s upen orí 
del mazzo, Cominciate da unrora e distribuite le carte nel 
senso delle lancette delforologio per finiré a mezzogíomo. 
Individúate, con un discreto e rápido colpo d’occhío, do ve si 
trova il re contrassegnato. Conoscete, ora, lora de lio spettato¬ 
re secundo i i posto del re e, di s icuro, il no me della carta che 
sta per essere guardata. 
6) Girate il dorso; prégate lo spettatore di contare discreta¬ 
mente le sue carte e di guardare la carta corrí spondente sol 
quadrante (se ci sono 8 carte, egli memorizza la carta sitúala 
alie ore 8). Termínate foperazione, rimettetevi di fronte. 
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7) Date la vostra predi zione alio spettatore che V ha letta ad 
alta voce, ció fará soiridere il pubblico. Mostrate la vostra 
soddisfazione dicendo che in fin dei contó non b 

male.^Davanti alia sua discreta appravazione, provate a fare 
di piu e indovinate, allora, l ora e la carta. 
8) Lo spettatore coma ostemamente le sue carte e rigíra la 
carta corrí s pon dente del quadrante per confenriare ció che 
a vete detto (o fatelo voi stessi ). 
9) Per il super finíale ri mostrate la predizíone e ri gira te tulle le 
carte del quadrante per provare la sua veridicitá, Questi seno 
tutti dei jokers, Fate una piccola pausa per lase i are al pubbli¬ 
co il tempo di captare questo passo, poi concludete rigirando 
il resto del mazzo, senza dimenticare le carte dello spettatore. 
Tutte le carte sono dei jokers salvo quella che é stata scelta. 

L'ANELLO 
HOUDINI 

T. WOOD 

PREMESSA 
Questo effetto, con i necessari permessi, é stato preso dalla ri- 
vista f'rancese Revue de la Prestidígitation e píü precisamente 
da! n. 439 del bimestre gennaio-febbraio 1992 (pagg. 18 e 
13), L'autore e TOMMY WOOD che ringraziamo per I'inge- 
gnoso effetto. 

EFFETTO 
Un anello infilato ad una corda si ri trova libero. 11 nodo con il 
quale questo era stato fissato rimane intatto nella corda: que- 
st'ultima non truccata. 

MATERIALE 
- Una corda della lunghezza di cm. 130; 
- un anello dei diámetro di cm. 14. 

PREPARAZIONE 
Nessuna 

PRESENTAZIONE 
Infiiate la corda nelf anello (fig, A). Avvolgete l'estremitá 1fb,r 
della corda intomo al medio (fig. B): Questo deve essere fatto 
moho rápidamente alio scopo di nascondere al pubblico que¬ 
sto passaggio. 
Prende te 1’anello con la mano sinistra solle válelo e con la 
mano sinistra fate un piccolo cappio. Fategli fare un mezzo 
giro e fate passare l'estremitá "a" all’interno di questo cappio 

(fig- C). 
Tírate l'estremitá "aM verso il sudo man teñe nd o sempre fat- 
torcigliamento della corda precedentemente fatto sul dito 
medio (fig.D), 
Tirate alternativamente l'estremitá ''a'1 verso il basso e I'estre- 

mita 1rbM verso falto fino a che il vostra medio non sia serrato 
dal cappio che si b formato, Ritirate il vostro ínedio e otterre- 
te quanto mostrato nella fíg. E.Serrate leggermente il cappio 
cosí formato e tenendo ie estremitá della corda 11 aM e "b" ot- 
terrete la posizione indicara nella fig* F, 
Se avrete ben incastrato íl falso cappio formato nel nodo po- 
trete senza alcun timore tenere la corda per Feslremiiá nd" e 
tirare Y anello verso il basso con una piccola trascurabile pres- 
sione. II nodo non si scioglierá. 
Prendete l'estremitá "b" e contemporáneamente F anello sulla 
mano sinistra. Tirare d’un sol colpo festremitá '"a1’ Vanello 
sará libero ed il nodo restera sulla corda (fig. G). 
Desiderandolo potete anche disfare il nodo come mostra il 
dis. H. 
L1 anello che passasse attraverso la corda senza lasciare il 
nodo sulla corda (come nella fig. G) evidenzierebbe il fatto 
che voi non avete fatto al cappio il mezzo giro che vi é stato 
indi cato per o t ten ere la posizione indi cata nella fig, C 
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COSTUME 

ILTAVOLO VERDE: 
L'ALTRO PALCOSCENICO 

G. P. ZELLI 

Nel precedente artícelo pubbl icato su QUI MAGIA avevo 
sottolineato Pimportanza della manipolazione per la 
formazione dei presíigiaíori in ogni branca della magia, ad 
eccezíone della cartomagía che ha una storía ed unevoluzione 
particolare* 
Aicuni amici mi hanno chiesto il motivo di questa rnia 
affermazione e sono lieto di avere ropportunitá di spiegare 
meglio il mió pensiero sulTargomento. 
H1 necessario pero fare súbito una distÍnzione*Vi sono 
prestjgiatori che amano eseguire i giuochi con le caríe e che 
ínseriscono questi giuochi nel Joro repertorio di magia 
generóle, di magia da salotto, micromagia o mental ismo. 
Questa é una situazione che coinvolge praticamente tuiti i 
prestigiatori e che quindi costituísce la norma* 
Vi sono poi i "cardicians" purí che eseguono sol tanto giuochi 
con le carie seduti al tavolino. Ed é a questi che mi rifenvo 
neirarticolo. 
Prima di anaiizzare Fallenamento me n tale ed esecutivo dei 
cardicians occorre risalire alie vere origini di questo 
particolare campo della prestígíazione. 
Credo che le origini della moderna c arto magia (senza nuil a 
togliere a importanti precedenti storicí) siano da ricercare nei 
saloons amerícani e nei battelli a ruota che lentamente 
risalivano íl Mississipi, 
La ripetitiva filmografia di Hollywood ci ha traman dato 
rimmagine del cardician, cioé del gíuocatore d'azzardo 
profes sionista che, insieme alio sceríffo, al vecchio medico 
alcolizzato e al tenutario del saloon costituivaoo fossatura 
sociale dei villaggi del West. 
E’ inutile acordare come la cartomagía di oggi abbia attinto a 
piene mani dalle tecniche dei bari, come avevo accennato su 
QUI MAGIA nel numero di marzo/aprile 1990. 
Questa constatazione comporta pero una serie di osservazioni 
collaterali sulla psicología e Fatteggíamento dei cartomaghi 
per cosí dire puri. 
II baro, per necessíta di mestiere, ha un comportamento che 
deve confondersi con quello degli aitri giuocatorí. Eglí 
esegue le sue mosse al fine di vine ere illeci turnen te, non certo 
per esibire la sua abílita. L’effetto, come lo intendiamo noi 
prestigiaron, non deve e sis tere anzi é per luí estrenuamente 
pericoloso* 

I suoi movimenti e la sua espressione facciale prima, durante 
e dopo la mossa che gli permette di barare devono essere del 
tutto normal i ed anonimi. 
I cartomaghi, per assimilazione passiva, lendono spesso ad 
imitare questo comportamento. Mentre neglí aitri ramí della 
prestígíazione vi e un'cnfatizzazione spett acolare della 
gestualítá, della voce e della mímica secondo le buone 
rególe deíle tecniche teatrali, nella cartomagía questo 
aspetto é quasi sempre trascurato, consciamente o 
inconse lamente* 
Naturalmente la personalitá del cartomago puó rovescíare 
queste situazioni, ma si tralla di eccezioní legate 
all'esuberanza ed alia capacita comunicativa dei singoli 
individuí. 
In tuttí i casi la spettacolaritá é legata alfeffetto oltenuto. 
E qui ci troviamo di fronte ad un al tro aspetto del problema 
che ci ricollega al mondo dei barí. 
II cartomago puro sceglie molte volte degli effetti che 
ricordano molto da vicino il giuoco d'azzardo. Non a caso le 
dimostrazioní di poker o lo stesso giuoco dei quattro assi 
sono quelli piü comunemente eseguíti. 
11 cartomago poí, piü degli aitri prestigiatori, tende ad 
innamorarsi della técnica a scapito delieffetto. Senza dubbio 
le tecniche cartomagiche sono tra le piü affascinanti e 
difficili, ma lo spettatore, com'ü noto, apprezza feffetto e non 
la técnica. 
Molti cardicians dimenticano questo principio fondamentaie e 
lavorano per il placeré di eseguire perfettamente un 
passaggío. Una sorta di onanismo lecnofilo del quale spesso 
non si rendono conto. 
Per questi motivi credo che i cardicians al tavolo non abbiano 
bisogno di un training propedeutico di manipolazione* II loro 
pubblico, neces sari amen te ristretto, potra ugual mente 
apprezzare la loro dimostrazione che esiterei a definiré 
spett acolo, 
Ad una lettura superfieiale di quanto ho scritto potrebbe 
sembrare che io non abbia simpatía per i cartomaghi. Invece 
sono un k>ro amm ir atore e tra essi ho i nriici amici piü cari; 
ma a volte e necessarío cercare insieme di e apire meglio 
aicuni aspetti di questa nostra strana e affaseiname passione 

per la magia. 
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Qualche numero fa abbiamo recensito il catalogo del Ja TAN- 
NEN INC, e questa nosira iniziativa ha riscosso linieresse dei 
nostri leuori per cui proseguíanlo su questa strada, csaminan- 
do altri cataloghi: 

CATALGG OF FINE MAGIC 
THE C A M IR AND ACA DEM Y OF MAGIC 
Succ. A., P.O. Box 269 
LONGUENIL, QC, CANADA, J4H 3X6 
Te 1/Fax 515-670-6026 

La CAMIRAND é probabilmente la prima ira le Case 
Magiehe can ade si ed il suo catalogo di ben 80 facciate propo¬ 
ne circa altrettanti effetti, libri e video che hanno un comune 
denominatore, quello di essere prodotti dalla casa stessa e di 
essere originali, ideali cíoé dagli stessi creativi dell'azienda 
tra cui ricordiamo GUY CAMIRAND, GARY OULLET, 
ALAIN CHOQUETTE. 
Per cui originalitá, períeua realizzazione deU'oggeuo ed cie¬ 
gan z a sono ale uní ele mentí de terminan! i che coniraddistin- 
guono questa Casa Magíca di cui vanno sottolineate anche: 
- La coerenza e Facen ratezza nella descrizione del materiale 
proposto nel catalogo, 
- Le dettagliatissime istruzioni, quanto necessario ampíamen¬ 
te i Ilústrate e generalmente redatte a mo di volume piü o 
me no ampio. 
Per darVi un'idea delta struttura del catalogo e degli oggetti 
propos ti. quale speciale omaggio di QUI MAGIA verrá allé¬ 
gala una copia del volume í! nella rivista n, 2/t994, 
Da non sottonotare i prezzi che, in rapporto alia qualitá del 
materiale sono moho interessanti. 

CATALOGO DI COLLECTORS WORKSHOP, INC 
M1STY MORN FARM 
MIDDLEBURG, VA 22117 

Circa 80 pagine ampiamente illusrrate sia in forma gráfica 
che fotográfica di questo che é sicuramente ü catalogo piü 
elegante e di buon gusto proposto dagli operatori di questo 
settore e tale valutazione de ve intendersi in senso mondiale. 
L'oggettistica proposta t sicuramente di altissimo 1 i vello pro¬ 
fe ss ion ale, introvabile su "i banchi di altre fiare magiehe11, 
anche perché ogni effetto k fírmalo e/o selezionato dai titolari 
di questa azienda che sono NICK RUGGIERO e RICHARD 
BLOCH ed i cui consufenti sono: lo scomparso, ma non di- 
menticato, ORSON WELLES, DOCTOR RÜBERT ALBO, 

HARRY BLACKSTONE JUNIOR, DAVEY MARLIN- 
JONES e LESS SMITH. 
Sottolineiamo ancora che gli effetti proposti o sono assoluta- 
mente originali come il famoso TERFECT CLOCK'1 o sono 
versioni modemissime di grandi effetti del passato che ridí- 
ventano nuovi ed attualissimi. 
Le istruzioni che accompagnano gli effetti sono in linea con il 
loro valore e con la perfezionc técnica delia loro realizzazio¬ 
ne. I prezzi corrispondono alia qualitá, per cui varmo valutati 
in hase a questi elementi ed al falto che sono comtinque di al- 
lissimo l i vello professionale o per grandi collezionisiL 

CATALOGO DI MEPH1STO 
INTERNATIONAL MAGIC STUDIO 
H. Consciencestraat 20 
B-8500 KORTRIJK (BELGIO) 

II catalogo di una delle piü importanti Case Magiehe europee 
di ben 64 pagine illustrante centinaia di effetti ed accessori 
per la prestigiazione dal cióse up alie grandi illusionL 
A flanco del la oggettistica dassíca si possono reperire molti 
effetti ed attrezzi originali i dea ti da creativi belgi e ffanee si 
che concedono in esclusiva la loro creazione a questo distri- 
butore. 
Non manca, una ampia offerta dei libri e video sia in lingua 
francese che inglese. 
La fattura dolía oggettistica proposta é sicuramente di i i vello 
professionale e soddisfa le esigenze degli esecutori piü esi- 
genth 
I prezzi sono rapportati alia qualitá del materiale. 

LIBRI 
MARTIN GARDNER PRESENTS 
Autore: MARTIN GARDNER 
Edito da: KAUFMAN and GREENBERGER LLS.A. 

425 pagine, copiosamente íllustrate per la vastísima produzio- 
ne di questo proliíico autore, che ha raccolto in quindici capí- 
toli ed una appendice tutta la sua produzione magica di circa 
mezzo socolo pubbticata neüe maggiori ríviste magiehe amc- 
ricane da SPHINX a IB1DEM. 
Gli effetti vanno dal puzzle o indovinelli a quelli piü com- 
plessi di carte e rispecchiano tutti ía caratteristica di uno dei 
piü lucidi e piacevoli scriuori magici. 
La difficoltá degli effetti descritti vanno da quelli automatici 
e quindi adatti ai piincípianti a quelli complessi che possono 
soddisfare il palato técnico dei cardícians e dei mental i st i ri- 
cercati e raffinati, 
Scrittore pro fe ssi Quista ed appassionato prestlgiatore MAR¬ 
TIN GARDNER é stato a lungo collaboratore di varié pubbli- 
cazioni scientifiche, una per tulle ricordiamo la sua rubrica 
fissa, "Mathematical games" su SCIENTIFIC AMERICAN 
dal 1957 al 1982, da cui sono slati tratti molti libri, alcuni, 
ben 5, editi anche in Italia dalla SANSQNI ED1TORE con il 
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titolo di ENIGMÍ e GIOCHI MATEMATICI, anche questi 
fonti di grandi spunti per la nostra Arte. 
Anche questo un volume che, affíancandosí al suo precedente 
IMPROMPTU MAGIC, non puó non far parte della cono- 
scenza e della cultura di chi si occupa i o modo serio e coito 
della prestigiazione. 

THE TARBELL COURSE IN MAGIC - VoL 8 -Serillo e 
i Ilústrate da H ARLAN TARBELL a cura di STEVE BUR¬ 
LON e RICHARD KAUFMAN 
Edito da D.ROBBINS & Co. Ine., New York, 1993. 

A distanza di 33 anni dalla morLe del Dott. TARBELL viene 
oggi pro posto questo 8 o volume della su a celebre opera che si 
era fermata al 6o. II 7o apparve nel 1972,scritto da HARRY 
LORAYNE ed edito da TANNEN. Questo é invece un libro 
che raccoglie materiale (in gran parte inedito) scritto da TAR¬ 
BELL e recupérate attraverso un'accurata ricerca nel le colle- 
zioni di scritti magici, tra le quali quella di DAVID COP- 
PERFIELD. Per i bibliofili é un evento eccezionale: la 
scoperta di capitoli scritti da TARBELL, alcuni dei quali 
negli anni venti, é motivo di emozione da un lato e di discus- 
sione critica d al 1'al tro. 
Perché TARBELL non inseri nei primi volumi della sua 
opera (venduta allora in fascicoli separad sotto forma di le- 
zionl e poi raccolta successivamente) arg ornen ti magici cosí 
interessanti ma anche cosí Hl datad" ed oggi inevitabilmente 
corros! dal tempo? 
La critica negativa é sopratutto rivolta ad alcuni capitoli 
(Chalk Taik Magic, Pañíomime Illusions, Making Magic 
Pay) e alia iroppo diluita descrizione del sistema di vendita 
dei vari fascicoli (The Selling of the TARBELL System). 
Vi sono molti altri capitoli, o meglio lezioni, che compensara 
il lettore: Mysteries of the Seance,Rope Magic, Comedy 
Magic oltre ad altri effetti descritti nei vari capitoli. 
I giuochi sono molto interessanti, ottimámente descritti e 
chiaramente ¿Ilustrad. La pubblicazione di questo volume puó 
essere Toccasione per completare Topera di TARBELL o di 
acquisíare tutti i volumi per chi non li avesse letti. Per tne e 
per rrioltissimi altri delia mia etá i libri di TARBELL sono 
stati una preziosa e completa fon te dlnformazione e di forma - 
zione e credo che lo siano ancora adesso per le nuove genera- 
zioni di prestigiaíori. 
Ma vorrei formulare un invito (che non sará letto né tantome- 
no ascoltato) agli editori magici statunitensí: non pubblicate 
piü completamenti postumi di opere bellissime come Í1 TAR¬ 
BELL o il RICE. 
Spesso é on'offesa al culto dei inorli e al ricordo dei viví. 

VIDEO 
COSA VEDIAMO STASERA IN TV? 
S. MASTROBiSO 

Negli ultimi mesi del 1993, poco prima delle fesiivita nalali- 
zie, il mercato dei video é stato movimentato da una serie di 

nuove uscite veramente notevoli ed é proprio di al cune di 
que s te che vorrei parí arvi. 

DAT VERNON, "The Professor 
Se non il piü grande é stato certamente tra i migliori maghi di 
ogni tempo ed ha lasciato una traccia consistente e fertile in 
diversi settori della prestigiazione: ebbene la L 8¿ L PUBLI- 
SHING, dopo aver pubblicato THE VERNON CHRONI- 
CLES, ha anche prodotto tre video sulla magia di questo 
grande maestro. 
Cominciamo col di re che i video sono realizzati molto molto 
bene sia da un punto di vista técnico (qualita delle riprese, del 
sonoro ecc . ), ma soprattutto sono dec (sámente interessanti 
per la qualita e varietá del materia.le che contengono. 
DA! VERNON nei video sfortunatamente non appare (ma si 
puó aseoltare la sua voce come intermezzo tra un gioco e Tai- 
tro) e Tesecuzione degli effetti é stata affidata a BRUCE 
CERVON, 
CERVON é uno dei migliori professionisti amerícani, mago 
residente al Magic Casile, ma soprattutto é la persona che é 
stata vicina piü di chiunque al tro, anzi oserei di re incollata, a 
VERNON: tanto per essere chiari CERVON é colui che tra- 
scriveva suglí ormai mítici "Caste Notes" i giochi, le tecru- 
che, le astuzie ed il pensiero di VERNON. 
Glí effetti dimostrati e spiegati nei tre video sono una parte di 
quelli contenuti nei libri ed infatti i tre video han no i medesi- 
mi titoli dei libri; questa situazione menta un paio di riñes si o- 
ni: 
- íniziando questa rubrica espressí il rnio personaje parere 
circa la sinergia derivante dalla coppia libro / vídeo e questa 
iníziativa della L Sí L PUBLISHING sembrerebbe conferiría- 
re questo pensiero. In uno dei tre video CERVON afferma 
che nonostante la pubblicazione del libri (1988-1989) non era 
affatto raro che al Magic Castle sorprendes se dei colleghi 
prestigiaíori proprio con i giochi giá pubblicati. Questo per¬ 
ché quando si legge un effetto non é sempre facile cap i me e 
val úfame I'i m palto che avrá sul pubblico, rnentre vedendone 
Tesecuzione tutto risulta piü facile. 
- nel libro vengono spiegati i giochi e le tecniche necessarie, 
e, qualche volta, viene anche fomita ia storia da raccontare 
durante Tesecuzione del gioco (il patter), ma quello che non 
puó essere trasmes so é come interagire con il proprio pubbli- 
co: in questo il video si integra perfettamente con i! libro e da 
un esecutore come CERVON c'é sicuramente molto da impa¬ 
rare, Permettetemi solo una piccola considerazione. CER¬ 
VON come molti altri tamos i professionisti, ha I’abitudine di 
inumídirsi i polpastrelli delle dita con la lingua prima di ese- 
guire alcune mosse: per favore in questo non préndetelo ad 
esempio. 
Per chi sono piü indicad questi video? 
Volendo si puó rispondere a questa domanda con delle cifre: 
circa il 90 % degli effetti sono di cartomagia, mentre il re¬ 
stante 10 % é formato da routine con monete, banconote e 
foulard. Questa risposta, tuttavia, non sarebbe completa se 
non aggiungessi che la magia di DA! VERNON é per tutti, 
da i principianti ai piü esperti perché ció che ha contribuí to a 
creare il Suo mito é, oltre alia Sua incontestabile maestría in 
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tutto ció che riguarda la manipolazione, ¡I Suo ingegno e la 
Sua ineguagliabile semplicitá nel raggiungere feffetto deside- 

rato. 
Semplicitá non significa affatto banalitá, ma piuttosto signifi¬ 
ca scegliere le tecniche piü adatte per raggiungere lo scopo 
prefisso c non é sempre vero che le tecniche piü avanzate e di 
difficile esecuzione si ano le migliori. Negli effetti presentati 
nei tre video ci sono giochi che richiedono impegno e studio, 
ma ci sono anche degli effetti automatici di tutto rispetto (No 

Sleight Triumph, Why am I Mere?, Affinili.es e MAC MAC- 
DONALD'S Lost Choré), 

Ven i amo ora al conten uto del Je tre videocassette. 

THE LOST INNER SECRETS 
Produttore: L & L Publishing 
Durata: 120 minuti 
Effetti: No Sleight Triumph, The Second Campaign, The 
Fingerprint Card Trick, A Match Made in Cincinnati, The 
Two-Thirteen Trick, The Unadulterate Cutting the Aces, 
S pello ut with a Hitch, Silk and Sil ver. 

Scegliere tra gli effetti di VERNON non é facile perché sono 
tutti degni di nota, ma dal mío personale punto di vísta questo 
video contiene iré routine che sono de i veri capolavori: The 
Fingertip Card Trick, The Unadulterate Cutting the Aces e 
Silk and Silver. 
11 primo, The Fingertip Card Trick, oltre ad essere un effetto 
sempre molto gradito dal pubblico e una vera lezione su come 
coordi n are I 'esecuzione del gíoco e quindi del le tecniche ne- 
cessarie, con la storia che lo accompagna. Se analizziamo per 
un momento l’effetto vedi amo che al tro non é che il classico 
gioco del la carta scelta, persa nel mazzo e poi ritróvala, ma 
per il pubblico non é cosí: la storia del le impronte digitali 
che, essendo di verse da persona a persona, possono essere 
úsate per ritrovare la carta é decisámente accattivante e coin- 
volgente. Da un punto di vísta técnico il gioco necessita solo 
di saper conLrollare la carta scelta e di un paio di prese múlti¬ 
ple, ma anche in questo caso la storia giustifiea perfettamente 
tutte le azioní che vengono compiute. Dal momento che non é 
técnicamente un gioco difficile l'esecutore pub dedicarsi alia 
completamente alia presentazione. Credo che Fuñica maniera 
per apprezzare veramente questo effetto sia quella di eseguir- 
10 ed os sen7 are come risultí gradito al Vos tro pubblico. 
11 secondü. The Unadulterate Cutting the Aces, é la versione 
preferita da VERNON del classico effetto in cui l’esecutore 
taglia il mazzo quattro volte ed ogni volt a trova un as so: que- 
sta versione c diversa da quella pubblicata in Stars of Magic, 
ed essendo giá quello un ottimo effetto potete hen immagina- 
re cosa possa essere questo. Del i effetto contenuto in Stars of 
Magic a VERNON non ptaceva troppo huso ripetuto del dop- 
pió taglio, ma all época decise di pubblicare quella versione 
perché era di piü facile esecuzione. In questa nuova versione, 
che era quella che VERNON eseguiva nelle Sue performan¬ 
ce, il doppio taglio é stato elimínalo completamente, ed inol- 
tre si mostrano gli assi ben distribuid all'interno del mazzo di 
caite. 

11 terzo effetto, Silk and Siluer, é una delle piü belle routine 
con le monete che si possano immaginare, L'effetto é il se- 
guente: tre monete vengono poste all'interno di un foulard per 
poi sparire riel nulla senza alcuna mossa sospetta. II foulard 
viene mostrato ed é senza ombra di dubbio vuoto, poi viene 
piegato in modo da formare un piccolo sacchetto all'intemo 
del quale le tre monete, una alia volta, si inateriaiizzeranno 
sotto lo sguardo incantato degli spettaton. Questa breve e la¬ 
cónica descrizione non rende giustizia della squisita bellezza 
di quesfeffetto, ma vi bastí pensare che quando FRED KAPS 
lo vide eseguire da DA1 VERNON gli chiese il permesso di 
poterlo inseriré nel suo numero. CERVON esegue questo ef¬ 
fetto in piedi, senza parlare e con una leggera música di sot- 
tofondo e Fapplauso che riceve alia fine é decisamente raen- 
tato. E' forse il caso di sottolineare che questa routine é adatta 
anche alia sala ed alia scena. 

MORE LOST INNER SECRETS 
Produttore: L & L Publishing 
Durata: 120 minuti 
Effetti: The Tale of the TreasuryWorm, The Lovíng Couple, 
Out of Uniform, Why am l Here?, Affinities, Driven to the 
Depths, Aces by Proxy, HENRY CHRISTS Vanish for the 
Collings Ace Trick, HENRY CHRISTS Spcll Detector, The 
CHRIST Ace Trick, The Ace Assembly. 
Dei dodici effetti e seguí ti e spiegati in questo video un di c i 
sono di caríe e di q ues ti undici ben quattro ri guardan o giochi 
con i quattro assi. Del classico effetto delfassembíea degli 
assi abbíamo le versión) di HENRY CHRIST (HENRY CHRI¬ 

STS Vanish for the Collings Ace) e di VERNON (The Ace 
Assembly), e quesfultima é diversa da quella contenuta nel 
libro Stars of Magic, Del gioco deU'assembiea degli assi esi- 
steranno di verse de cine di versión), le loro varianti e le va- 
riantí delle varianti, e questo numero é sicuramente destinato 
a crescere, Ebbene le due versión! presentare in questo video 
sono dífficilmente supe rabil i in quanto a linearitá di esecuzio¬ 
ne e costruzione; la versione di CHRIST é forse di piü facile 
esecuzione. mentre quella di VERNON richiede un por piü di 
studio ed appücazione, ma entrambe sono di sicuro ímpatto 
sul pubblico. 
Sempre riguardo ai quattro assi e sempre di CHRIST abbia- 
mo una nuova versione del taglio aglí assi che differisce com¬ 
pletamente da quella di VERNON sia nella costruzione che 
nelle tecniche impiegate. 
L'único effetto non di carie é la produzione di un foulard da 
una banconota mostrando chiaramente che sia le maní che la 
banconota non nascondono nulla. Anche in questo caso va se- 
gnalato come íl patter sia intrínsecamente legato all effetto e 
giustifichi la produzione del foulard: infatti si racconta che 
dentro le banconote ci sono dei sottíli fili di seta e per pro vare 
quanto si dice si cerca di prendeme uno e si produce i i fon- 
lard, L'esecuzione dell'effetto é degna di nota anche per la 
maestría con cui CERVON usa il gimmick necessario all ef¬ 
fetto. 

(segue al pros simo numero) 
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IL NUOVO CONCORSO 

IL GIUOCO delle 
6 PISTOLE 

M. BARILE 

PREMESSA 
Tempo fa ho as sis tito alfesíbizione televisiva, presso una 

emitiente lócale, di un illusionista che presentava una versio- 

ne persónate del famoso giuoco delle 6 pistóle di TONY BI- 

NARELLI, 

II giuoco in quella versione é sicuramente migliore, a rnio pa- 

rere, di quella che abbiamo visto eseguire nella írasmissione 

”11 grande gioco dell'oca'1 dove veniva utílizzata una sola pi¬ 

stola e un tavolo truccato che provvedeva a far scoppiare le 

bottiglie (di birra Peroni da 3/4: evviva la finezza!) talvolta 

prima che i colpi venissero esplosi. 

Ritengo questa una versione penosa e pensó che un bravo il¬ 

lusionista dovrebbe rifuggire siinili soluzioni semplicistiche. 

Debbo anche riportare che aleuni giorni prima avevo assistito 

ad uno spettacolo trasmesso da una emitiente televisiva lócale 

che mostrava un prestigiatore che eseguíva il numero di 

TONY BINARELLI ma condotto adoperando una cassetta 

preregistrata che indicava le pistóle da puntare, o meno, alia 

testa del mago. 

Sicuramente non ero riuscito a captare come aves se realizzato 

il trueco. Le 6 pistóle venivano me se olate da uno spettatore e, 

poi, c'era il nastro preregistrato, 

Alcuni giorni piü tardi, e piü precisamente un sabato sera, 

andai a seguiré in un lócale di Bari, con alcuni arníci, uno 

spettacolo di bel le brasíliane attirati, lo confesso, sollamo da 

questo motivo, Ma quel sabato era la inia seraia fortúnala per¬ 

ché in quel lócale rieonobbi la partner del mago. Ho realizza¬ 

to íoccasione di parlarle e al momento che ho ritenuto piú op- 

portuno le chiesi, contando sul rapporío fraterno che esiste tra 

noi prestigiatori, come questo avvenisse. 

La risposta che mi sono sentito dire e stata: "Non te lo posso 

dire perché questo giuoco é una riostra es chis iva mondiaie e 

rímica al tra persona ufarlo é HANS MORETTF\ 

Non so se il fatto sussista e non mi interessa. Rimaste deluso 

da tale risposta e seguendo lesempio del bravo illusionista 

londinese CHRIS POWER al quale non interessa quale t il 

trueco, ma giungere alfeffetto, (vedi MAGIA MODERNA - 

anno XXXV - marzo 1987 - pagg. 37, 38, 39) ho cominciato 

a pensare a come giungere a quel risultato, disiüteressandomi 

completamente a quale fosse il trueco origínale. 

Non mi interessava piü come aveva fatto quel mago, ma sol- 

tanto come ci sarei riuscito io. Infine ho elaborato una mia so¬ 

luz ione che ritengo moho valida e funzionale, Voglio propor- 

la agli amici di QUI MAGIA sperando che piaccia anche a 

loro. Se poi per quale he fatal i íá la mía soluz ione dovesse es¬ 

sere uguate a quella origínale, prego il mago di cui sopra di 

non volermene per aver spiegato un giuoco che é una esclu- 

sivitü mondiaie”; del resto solo lui saprebbe se il mió modus- 

operandi é uguale al suo in quanto depositario assoluto di 

questo segreto. 

EFFETTO 
II mago mostra 6 pistóle e spiega che una sola é carica e che 

le altre 5 sono completamente scariche. Mostrate quindi 6 

fondine numérate da I a 6 nelle quaíi verranno poste le pistó¬ 

le. II mago invita uno spettatore a scegliere una pistola qual- 

siasí ed indicare in quale fondina numerata metterla e cosí 

prosegue ñnché lo spettatore avra riempito, sempre sceglien- 

do Iiberamente le pistóle, tutte le fondine, 

A questo punto il mago mostra una cassetta audio, e la pone 

dentro un registratore che aecende. Sulla cassetta sono regí¬ 

strate le disposizioni date dalla voce del mago che invita lo 

spettatore a prendere, una per volta, le pistóle e a sp arare alia 

sua testa (ad esempio: "Prenda la pistola numero 3, miri alia 

mía testa e spari!M). 

Naturalmente la pistola lasciata per ultima sara quella carica e 

verra esplosa verso ben al tro bersaglio, magari delle bottiglie 

(non di birra Peroni, per earitüí) o altri oggettí. 

SPXEGAZIONE 
Le 6 pistóle alfinizio del giuoco dovranno cssere poste su una 

apposita panoplia o il mago dovra ben conoscere la posizione 

di quella carica che e opportuno tenere al centro, nella fila di 

simstra. La pistola carica potrebbe anche, per maggior sieu- 

rezza, essere contrassegnata con un tondino rosso visibile 

solo al mago* Uno spettatore viene invitato sul palco e, una 

per volta, gli si fanno scegliere le pistóle che vengono mes se, 

di volta in volta, nelle fondine. Lo spettatore sceglíe le pistóle 

e le mette nelle fondine che preferisce, 

A questo punto le pistóle sembrano essere irrimediabil mente 

confuse. In realta il mago, conoscendo la posizione iniziale, 

ben sa in quale fondina é andata a finiré la pistola carica. 

Ora attenzionel In un posto segreto (valigia, tavolo-con ten i tu¬ 

re, ecc.) il mago ha sistémalo, ín ordine numérico, 6 cassette 

audio. Queste cassette sono appunto numerata, rispeitivámen¬ 

te, dal n,! al n. 6 e su ognuna di esse sono regístrate le dispo- 

sizioní da daré alio spettatore, cambierá per ognuna la dispo- 

sizione degli ordíni impartid, a secunda della fondina in cui 

sará andata a finiré lamia carica. 

Mi spiego.: se la pistola CARICA é finita nella FONDINA N. 

1, SI PRENDE LA CASSETTA N. 1, nella quale é regístralo 

l'ordine di prendere dalle fondine nn, 2, 3, 4, 5, ó, le pistóle 

{che sono scariche) e di sparare alia testa del mago e di pren¬ 

dere dalla fondina n. I la pistola (che é QUELLA CARICA) e 

di esploderla sul bersaglio. Se ínvece la pistola carica dovesse 

finiré nella FONDINA N. 2, allora SI PRENDERA' LA CAS¬ 

SETTA N. 2 nella quale sara regístralo I'ordine di prendere 

dalle fondine nn. 1, 3, 4, 5, ó, le pistóle e di sparare alia testa 

del mago, e di prendere la pistola dalla fondina n. 2 e di 

esploderla sul bersaglio. 

Cosí via dicendo per le altre cassette. Mi sembra inutile pro¬ 

seguiré con gli esempi, poíché avrete sicuramente capito il 

meccanismo del giuoco. Usando pistóle a salve che é la cosa 

migliore da farsi, potete usare come spiega TONY RINA- 

RELL1, delle tazze di alluminio da apporre alia caima della 

pistola carica: a causa della detonazione queste schizzeranno 

per aria (vedi QUI MAGIA - anno II - n. 3 - mag,/giu. - pagg. 

7, 8, 9, ROULETTE RUSSA). 
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ALCUN1CONSIGLI 
II tavolo-comenitore nel quale saranno poste Le cassette in ri¬ 
goroso ordine numérico, dovrá sembrare un tavolo assolula¬ 
mente nórmale poiché dovrá daré al pubblico l'ovvia certezza 
che in essa era stata ri posta una sola ed única cassetta, Le cas¬ 
sette, inoltre dovranno essere regístrate in maniera professio- 
nale, registrando prima la voce e poi inseriré su una seconda 
traceia* il pezzo musicale aceito quale sottofondo. La voce 
dovrá essere impostata in maniera teatrale, molto drammati- 
eamente, glí ordini dovranno essere impartí ti con una certa 
en fas i. La música scelta dovrá essere assolutamente in tema 
con la siiuazione. Per la regístrazione potrefe rivolgervi pres- 
so un esperto D.L bene attrezzalo, o presso uno studio musi¬ 
cale, AlFinizio della regisirazione dite la data in cui essa é 
stata realizzata. Far sentiré al pubblico che la cassetta é stata 
registrata uno o piu mesi prima dello spettacolo a cui stanno 
assistendo, accrescerá notevol mente l'effetro. 11 resto sta alia 
vostra fantasía e ad una buona presentazione, 

NOTA 
L'autore delFaiticolo non si as sume alcona responsabilitá per 
Tuso improprio deLFeffetto descritto, o per eventuali errori 
nella sua preparazione ed esecuzione da parte di coloro che, 
letto questo articolo, vogliono provare ad eseguirlo senza 
quelle cautele necessarie che si devono avere quando si ma- 
neggia un amia sia in pubblico che in privato* 

SOTTO la 
MONETA 

V, PANC1ERA 

PREMESSA 
Vi propongo la mia versione di un gioco GAG, abbastanza 
noto, del quale, purtroppo. non conosco 11 deatore. 
La mia idea consiste nelTutilizzare lindice strappato di una 
carta da gioeo, invece di una carta in miniatura, come nell'ef- 
fetto orig inale. 

MATERIALE 
- Un mazzo di carie; 
-una carta con il dorso difieren te; 
- una moneta da 100 lire; 
- un pennarello; 
- un tubetto di colla, 

PREPARAZIONE 
Con un mínimo di pazienza, strappate uno degli angoli ' indi- 
ce" della carta col dorso differente; meglio se si tratta di una 
carta bassa come un 2 o un 6. Usate la colla (senza non ci riu- 
scireste.,.) per incollare questo pezzettino sulla moneta (FIG, 
1 ). Elimínate dal ma2zo la caria corrispondente, Mettete la 
carta "strappata" in fondo al mazzo in posizione per essere 
forzala. Mettete il mazzo nell astuecio e la moneta in tasca . 

PRESENTAZIONE 
Togliete il mazzo dalFastuccio facendo attenzione a non mo¬ 
strare la carta di fondo. Procedete forzando quesea carta ad 
uno spettatore. Mi permetto di suggerirvi una forzatura di 
LARRY JENNINGS pubblicata a pagina 188 del suo libro 
"THE CARDWRIGHT". In alternativa úsate il solito 
"HINDU SHUFFLE'I 
In entrambi i casi, terminerete con un mazzetto in mano, la 
cui carta di fondo sará la carta "scelta". Porgete questo maz¬ 
zetto alio spot tato re e senza lase i are la presa, na se o nd endo 
con le dita l1 angoli no mancante, ínvitatelo a firmare la carta 
(fíg.2), Ricomponete il mazzo e mescolatelo, portando la 
parte scelta verso la cima del mazzo in 3a o 4a posizione. 
Pósate il mazzo sul tavolo, Mettete le mani in tasca come per 
cercare qualeosa ed impalmate la moneta, Fingendo di non 
trovare quello che cerca vate, ehiedete in prestito una moneta 
da 1(X) lire. Scambiate la moneta con la vostra e tasciatela sul 
tavolo, lato "truccato" rivolto in basso. Potete eseguire uno 
"SHUTTLE PASS" e scaricare la moneta nórmale metiendo 
in tasca Fastuccio. Stendete a nastro il mazzo faccia in basso, 
mantenendo unite le prime carie cosí da non ri velare in modo 
prematuro la carta di colore diverso. 
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Prendete la moneta e lentamente passatela sopra iJ mazzo in¬ 
vitando lo spettatore a dire "STOP1'. Alio STOP lasciate cade- 
re la moneta in modo che questa tocehi almeno tre carte. 
Togliete queste tre carte dal nastro e allargatele sul tavolo. 
Ricomponete il mazzo e tagliatelo portando la carta aceita 
verso il centro* Fassate nuevamente la moneta sopra alie tre 
carte e alio STOP lasciate cadere la moneta* Elimínate le díte 
carie rimaste, rimanendo con una sola carta in gioco, 
Asserite che sotto la moneta si trova la carta scelta; alio stes- 
so tempo, fate se i volare la moneta sul tavolo ed invítate lo 
spettatore a daré una occhiata. Per lo spettatore sara nal tírale 
a questo punto cappvolgere la carta. Ovviamente, e voi lo sa- 
pete benissimo, quella non é la carta scelta. Lo spettatore, un 
pó perplesso, penserá che abbiate "toppato". Chiedetegli aho¬ 
ra di nominare la carta scelta e ripetendo che avrebbe dovuto 
guardare "SOTTO LA MONETA1’, gírate quest'ultima moho 

lentamente rivelando findice incol lato. 
Questo primo effetto é pin sorprendente di quanto possíate 
immaginare e ne avrete confenna provando ad eseguire il 
gioco. Lo spettatore pero non sa ancora che Fango lino med¬ 
iato sulla moneta appartiene alia caita da luí firmata: questo 
vi offre un finale alternativo, rispetto alia versione origínale. 
Spiegando che in realtá era molto semplice trovare la carta 
scelta, stendete ü mazzo a nastro, face i a in has so, rivelando 
cosí la carta di diverso colore verso il centro* Togliete que¬ 
st'ultima dal nastro e dopo la prova del "COMBACIO" (fig. 
3), offrite carta e moneta come souvenir. 

IL BOTTONE ROSSO 
D. FERRU 

PREMESSA 
FERRU DAVIDE, nostro socio, presenta ai. Lettori di QUI1 
MAGIA questo effetto al quale ha apportato una variante: 
cioe la possibilitá, alia fíne delfesperiinento, di daré agli spet- 

tatori il matenaíe usato per una verifica completa* 
Non rammenta il a ome delfín ventor e o delfesecutore al 
quale, común que, invia i suoi comprimen ti e ringraz i amentí. 

EFFETTO 
U mentalista , estrae dalla tasca, un piccolo sacchetlo, conte¬ 
nente un piccolo mazzo di carte che hanno ognuna sulla fac- 
cia, un diverso dísegno (bottone, ago, fiore, casa, moneta, 
dado, orologio ecc.ecc*) II sacchetlo viene lase i ato in vista sul 
lavo lino per finiera durata delfesperimento. 
II mentalista mostra le carte al pubblico, nominando vía, vía i 
vari disegní. Invita, poí, uno spettatore a scegliere una carta. 
Fatta la scelta il mentalista, dovrá indo vin are la carta: ma re- 
steranno inutili i vari tentad vi. Mostrando delusione chiederá 
alio spettatore, di rivelargli íl disegno raffigurato nella carta 
scelta* Un attimo di suspence, poi, íl mentalista guarda in fac- 
cía lo spettatore e gli comunica che lui pensa di sapere che 
carta avrebbe scelto. 
Infatti dopo un attimo il mentalista, invita lo spettatore, a con¬ 
trol! are il sacchetto, (rimaste in vista per tutta la durata del- 
feffetto) dove alfinierno, trovera un piccolo oggetto simile a 
que! lo aporrato sulla carta scelta. 
Stupore e c omi cita assicuráti. 

OCCORRENTE E PREPARAZIONE 
1) Costruite un mazzo di caríe SVENGALI composto da 25 
carte (vedi disegno 3) con dorsi uguali, ma con le facce di 
vari disegní: le carte altérnate uguali dovranno, invece, ripor¬ 
tare come dísegno un bottone ros so (dis. l). 
Uñ ñas trino per tenere il mazzo composto* 

2) Costruite un altro mazzo di 25 carte normal! (per eseguire 
uno scambio). 
Dorso uguali alie precedenli con facce composte da disegní, 
come quelli ri porta ti sul mazzo precedente, "ma senza il dise¬ 
gno da forzare, in modo da non trovare poi, durante 31 esa me, 
doppioni di carte, raffíguranti in questo caso, un BOTTONE 
ROS SOL (Vedi piü avanti esecuzione)* 

3) Un piccolo sacchetto opaco (non trasparente) piü foggetto 
agúale a qnello ri por tato neíie carie da forzare (SVENGALI) 
dis. 2. 

ESECUZIONE 
Prima di iniziare il gioco, mettete il mazzo nórmale nella 
tasca della giacca. Ricordatevi che questo mazzo, non deve 
avere carte con il disegno del BOTTONE ROSSO. 
Estrae te dalla tasca il sacchetto contenente il mazzo SVEN- 
GALI e il BOTTONE ROSSO. 
Tenendo il mazzo in mano (SVENGALI), togliete il nastrino 
che lo avvolge e, facen do s corre re le carte dal falto verso il 
basso, aprite in alcuni punti e mostrare i vari disegní, in modo 
da non insospettire lo spettatore. 
Fatto questo, fate scorrere veramente le carte, dal falto verso 
il basso, molto lentamente* 
Invítate ora, lo spettatore a fermarvi in un punto qualsíasi e 
prendere la carta scelta (úsate sempre il método tradizíonale 
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-^^^^^^-1-J-^- Carta con 
bottone 

DIS. 3 

per lo SVENGALÍ)* Una volta che lo spettatore, ha scelto la 
carta, ricomponete íi mazzo (SVENGALI), rimettete il nastri- 
no, e mídatelo nella tasca dove vi é il mazzo NORMALE, 
Invítale lo spettatore, a mostrare Ja carta ai suoi amici. Ora fate- 
vi restituiré Ja carta, senza guardarla, e inseritela nel mazzo 
(quedo nórmale) che avrete estratto dalla tasca tog lien dolé il 
nastrino come falto precedentemente per il mazzo SVENGALl 
Lase i ate i I mazzo sul lavóle. 
Ora facendo dello show, cercherete di índovinare il disegno 

della carta scelta ma inutili saranno i tentativi, fatevi rivelare 
allora che carta ha scelto lo spettatore, Glí direte súbito, che 
voi, credete di sapere che carta avrebbe scelto, Infatti chiede- 
te alio spettatore, di con tro liare 1'interno del sacchetto, nel 
qoaie trovera un oggetto simile a quello riportato nella carta, 
e cioé un BOTTONE ROSSO. 
A questo punto lo spettatore potra esaminare tutto il materiale 
usato neU'esperimento, Volando al posto dei nastrini potrete 
usare due pacchetti per le curte, ovviamente, uguali. 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

MARIBOR (Slovenia) 
A. DELGA NE 

Organizzata dai prestí giatore austríaco WLADIMIR si é sv ol¬ 
la a M ARIBOR nei giomí 6 e 7 novembre 1993 i a "GIGR- 
NATA MAGICA SLO VENA". Una piceola delegazione del 
Gruppo Mágico Triestino composta da DELCANE ALES- 
SANDRO, CIYITA SABATINO, ANGIOLINI GIULIANO, 
LUPPI ROBERTO e gentile signora nonché, dulcís in fundo, 
da Modena GIUSEPPE VINCENTI (in arte VINCENT), 
Partiti in un única caravana, siamo arrivati a Maribor intomo 
a mezzogionio, Nel bel mezzo deilo sterminato verde affíora- 
vano case in perfetto stile austrounganco. II congres so orga- 
nizzato dal poliédrico, quanto bravo, WLADIMIR, conosciu- 

tissimo dai prestígiatorí italianí, si svolgeva nelTHOTEL 
OREL app osi lamente predi s posto per lo svolgi mentó delle 
fiere magiche: quella di WLADIMIR e quella di un alíro au¬ 
stríaco. 
Durante la maítinata c'é stata la conferenza da parte di un au- 
siriaco (presentí tutti i delegad delle sedi magiche austriache) 
un eerto RUDY specializzato in GAG comiche. 
Naturalmente crera la sólita ressa presso le due fiere magiche. 
Tre di noi eravamo iscritti per il concorso di mícromagia: CI- 
VITA SABINO, ANGIOLINI GIULIANO e VINCENTI 
GIUSEPPE. 
Al concorso hanno partecipato anche altri concorrenti; una 
giomata magica davvero entusiasmante specialmente quando 
sono stati resi i nomi deí vincítori: 

LUPPI e Signara, DELCANE, VINCENT, WLADIMIR, 

ANGIOLINI E CIV1TA. 

10 premio VINCENT - VINCENTI GIUSEPPE; 
2o premio un prcstigiatore austríaco; 
3 o premio ANGIOLINI GIULIANO; 
Peccato per il bravo CIVITA SABINO che, nonostante un 
piccolo incidente técnico, ha eseguito una validissima routine 
di carie, Ma possiamo dire di essere rimasti píü che soddisfat- 
ti dai risuitati raggiunti dagli italiani. 
11 sabato, poi, si é svolto lo spettaeolo di GALA nel TEATRO 
NARODNIDOM con ü seguente svolgimento: 
- AUGUSTINO - ha eseguito un numero di fachirísmo; 
- SIMON - il figlio di WLADIMIR ha eseguito una graziosa 
praduzione di lampadine; 
- DUO CADR ASO - hanno eseguito grandi illusioni; 
- PETER GUNN - ha eseguito manipolazione di sigarette: 
- ALBIN & SARA - hanno eseguito grandi illusioni; 
- MISS LEE - ha eseguito manipolazioni di verse compresa 
anche quella di produzione di tortore; 
- WLADIMIR - ha eseguito un superbo numero di magia có¬ 
mica col quale ha chiuso lo spettaeolo, 
Questa GALA é risultato moho ben predisposto ed ha ottenu- 
ío un ottinio successo. 
Sono stati due giomi memorabíli trascorsi all'eslero con un 
grande risultato per la prestigiazione italiana: c'é da augurarsi 
il bis nelia prossima manífestazione. 

DALLA REDAZIONE 
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NAPOLI 
F. RICCARDI 

AI Teatro PLAZA m Nape) i i I 27 - 09 - 1993 si é svolta, pa¬ 
trocínala dairUniversitá Popolare dello Spettacolo diretta da 
ERNESTO CALINDRL la Festa del Decennale, manifesta- 
zione deila TV-TOP GIRL 1993 - idéala appunto 10 anni fa 
da WALTER G. BISOGN1 e che ave va come scopo quello di 
ricercare volt! nuovi da inseriré in programmi televisivi. In 
questi 10 anni la manífestazione ha súbito aleone modifiche e, 
oggi, II suo ideatore segnala giovani artiste a 1 i vello nazionale 
che ha n no gia maturato una notorieta artística, Potremmo 
riempire diverse pagine sull'avvenimento che ha visto anche 
la partee i paz íone di personaggi giá rnolto noti nel mondo 
dello spettacolo ma a noi interessa, almeno per oraT Tinseri- 
rnento nella manifestazione "Gruppi di cabaret"t imitatoria 
gruppí musical i, attori e, dulcis in fundo, prestigiatorí, Tra 
questi ultimi i nostri socí GARRAMOME ENZO e LUCA 

VOLPE. 
A LUCA VOLEE b andato quesfanno ü "PREMIO NAPO- 
LETANITA1" qualc ri con ose i mentó da assegnare a personag¬ 
gi campan!, o comunque meridional i, che si siano impostí al- 
rattenzione ed alia critica nazionale, Complimentí, amico 
LUCA, e auguri per 11 prosieguo de) la tua carriera. 

UNA MAGICA MATTINATA 
L. VOLPE 
Ero seduto al pianoforte, intento a compone una canzone, 
quando, airímprovviso bussano due volte alia porta. Mi sono 
detto: irE‘ il postino, perché il postino hussa sempre due 
volte!". 
Mi precipito alia porta e Gaetano (q tiesto é il nome del pos ti¬ 
no) mi consegna un pacco. Senza perder tempo chiudo la 

porta (senza ne anche sal otare Gaetano) e coito súbito nella 

mia stanza. 
La toga neU'aprire il pacco di venta sempre piu grande (visto 
che il pacco era sigillatissimo), Temozione aumentava sempre 
di piu e finalmente, dopo averio atteso per alcuni giorni... é 
qui! E1 luí... "TALK SHOW MAGICO" il nuovo libro di 
TONY BINARELLI. Ho incominciato a leggere la prima pa¬ 
gina del libro e, una tira l'altra, fho completamente divorato 
ed erano le 12,30 quando mi sono accorto che quello che 
avevo letto Ínter amerite non era un libro ma una vera e pro- 
pria BOMBA MAGICA! 
Lina serie di effetti riveduti e corretti (díco queseo perché pos- 
seggo il PLAY MAGIC n, 3) con l'aggiunta di altri giuochi 
che spazíano dal mental i smo a del le vere e proprie gran di il- 
lusioni. 
Ritengo che questo libro, oltre a daré delle vere e ottime indi- 
cazioni su come presentare gli effetti descritti, si a un libro che 
stimoli la fantasía nel cercare nuove versión i e nueve presen- 
tazioni da inseriré nel proprio spettacolo, adattaudole alia pro- 
pria personal itá. 
Un libro da leggere, ovviamente, piu volte quindi da studiare 
e meditare. E come se non fínisse qui, non é prezíoso solo nei 

contenuti ma anche nella impaginazione: quindi lodi al 
Comm, RICCARDI, a MASTROBISO ed a LutLi coloro che 
han no curato questo libro, Ringrazio TONY per averci regála¬ 
lo una fetta dei suoi successi.. .e invio magici salud, 

FRANCIA 
F. RICCARDI 
1SSY LES MOULINEAUX 

In concomí tanza con il 27° Congresso Francese del l'l Ilusione 
realizzato dall'A.F.A.P. (Associazione Francese Artisti 
Prestigiatori) nei giorni 1 - 2 e 3 ottobre 1993 a TSSY LES 
MOULINEAUX il Comune di quella cíttá ha invítalo i 
Congressisti a visitare, venerdi i Ottobre 1993 - alie ore 
18,30 - l'Esposizione al Museo deila Física divertente e delle 
caite da giuoco e deila Magia aparta dal 22 Setiembre 1993 al 
4 Ottobre 1993. 
Qui sopra viene riportato il deplíant con il quale veniva reda- 
mi zzato ravvenimento, 

ROVIGO 
F. RICCARDI 
ARQUAT POLESINE (ROVIGO) 
II gíovane illusionista RICCARDO ROMAGNOLI, ha parte- 
cipato il 26 setiembre u.s, al Castello di Arquá Polesme al 
Gala di beneficenza in favore dell'A.I.L., Associazione 
Italiana Leucemici, durante il quale ha preséntalo una replica 
del suo spettacolo "Magia di un'illusione". 
Per tutta Téstate, il diciannovenne RICCARDO ROMAGNO- 
Ll, ha preséntate il suo spettacolo in varíe región i italiane. 
Per la prossima stagione estiva sta gíá ideando una nuova sce- 
neggiatura sulla quale baserá ie sue inedite stravaganze magi- 
che. RICCARDO mi ha confidato che la sua aspirazione piu 
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grande é quella di potersi eslbíre con un atto único di su a 
creazione nei teatri di tutto il mondo dove fatmosfera, non 
soto é veramente magica, mu permette una continua evoluzio- 
nc delle proprie esperíenze e la concretízzazíone del suo stile 
e delle sue idee, lógicamente - ha aggiunto - favore del pub- 
blico permettendo! 
Conoscendo RICCARDO ROMAGNOLI come gíovane abile 
e volenteroso e facile formulare per lui augurio di concretiz- 
zare presto le sue aspirazioni magiche ma, intanto, ritengo 
doveroso rivolgergli, anche a nome della Direzione di QU1 
MAGIA, Je congratulazioni per quanto realizza, molto spes- 
so, a favore di attivita benefíche umanitarie. 

ROMA 
T TROFEO ARSENIO 
V. DOBRZENSKY 

Os pítalo nei saloni e teatro messi a disposizione da P* 
MILAN HOLC - Vice Presidente deilXB.M. Ring 204 di 
Roma - Ü Trofeo Arsenío h entrato ormai di prepotenza tra le 
manifestazioní di richíamo della magia italiana. L'infaticabile 
delegato del CMI, FRANCO S1LVI, ha cércalo di organizza- 
re un congresso nei migliore deí modi e oonostanle intoppi e 
contrattempi, credo che i eongressisti, in linea di massima, 
siano nmasti soddisfatli. 
Per quanto riguarda la cena-spettacolo del Sabato ed il Gala 
della Do me nica, tutto si & svolto regol armen te: 
oitima la cena negii accoglienti saloni deH'HOTEL SHERA- 
TON, con spettacolo di micromagia ai lavoli eseguito da A. 
JANNONE, L, D’AGOSTINl, S, G1ARDINA, A. e E. SAR¬ 
TORIOS, TONIUS, S. MASTROBISO, VINCENT, P. BEL- 
TRAMO, M. DUCA, A. CHERUBINI. IPPOLITI, LO 
NIGRO e MANCINI (concorrenti per la categoría di close- 
up), brillantemente preséntalo da O. BAJ che oltre a rícordare 
i grandi meriti di SILVAN, presente, ha giustificato l'assenza 
di TONY BINARELLL in Giappone per ritirare il PREMIO 
TENKAl, massima onorifícenza magica oriéntale* 
Le conferenze erano di COFIN (belle storie con largo uso di 
filo invisibile e perfetta sintonía tra colonna sonora ed azione), 
IVO FAR1NACCIA (ha fatto del suo meglio in mancanza del 
materiale audiovisivo da lui richiesto), ROBERTO NOCETI 
(con la splegazione del suo col laúdate numero da scena; la vis 
cómica di BOB, sprizza simpatía da tutti i pori***). 

Purtroppo la preann uncíala sorpresa, la confe re nza di FA¬ 
BIAN, non ha avuto luego per un incidente, per fortuna non 
grave, alio stesso. L'organizzazione, dopo un attimo, ha ri sol¬ 
io brillantemente chiamando a sosiituire FABIAN nei ruolo 
di presenlalori del GALA, il collaudato dúo A & A ÍALI- 
VERNINI & ARDITE). 
Per quesfanno il TROFEO ARSENIO non é stato assegnato, 
dimostrando la serietá della giuria ben coordínala da LAM¬ 
BERTO DESIDERL 
11 concorso di scena (solo 3 concorrenti: D. BROCCI, R. LO 
NIGRO, R, RUGGIERO) é stato rafíbrzato da diversi val id i 
coJleghi che hanno partecipaio al GALA pomeridiano; con 
l'apertura delle "stangone" FRANCESCA e VALENTINA, si 
sono altemoti: A* CIFRE L. LALLL VIMAR, P1RRONB, A. 
SARTORIOS, TONIUS, brillantemente presenlati da GIU- 
LIETTI. 
Geográficamente era presente tuita YItalia magica con GA- 
RATTI, RIZZO, BAJ, P. BELTRAMO, FARINACCIA, M> 
DUCA, G. LEONI, MASCTARELLI, ROSINI. 
Sul fronte delle varié Case Magiche presentí, nessuna grossa 
novítá da segnalare. 
Un grazie particolare a tutti gli operatori "back stage": per 
rutíi nominiamo U. GALEANOe M. BRANDOLE 
Ottimo il GALA serale con una giomata "SU per tutti gli arti- 
sri... be lie le vallette FRANCESCA & VALENTINA. Ha 
aperto la delizíosa KARLY ANN, reduce da successi interna- 
zíonali, che sotto la guida di ROSINI puó ormai considerar si 
"arrivata"; bellissimo numero di manipolazione diviso in due 
partí: classico-modemo la prima con manipolazione di stelle, 
pailine, bussolotti, "sbarazzina" la secón da con manipolazio- 
ne di lollypops. Coreografía, costumi e música appropriata. 
BRAVA!! 
RAMELLA, sempre simpático, ci ha deliziato fin dalla hall 
nella veste di triste sposo... i suoi "entre act" sono sempre di- 
verlenti per non parlare del '’marocchiiio" e del leñero, díver- 
tenie "mandarlo" (ho solo da rimproverargli alcune battute 
del testo non adatie al luogo della manifestazione)* 
CLERIGO, ha eseguito un ottimo numero di grandi illusioni. 
ben coordínalo e con mate ríale di alto ti ve lio e con CINZIA 
ottima partner* 
MIRKO MENEGATTL ha supéralo se stesso con un numero 
di tortore che ha quasí raggiunto la perfezione. Ottime le 
prese, 
BOB NOCETI, ha eseguito con la sólita professionalitá e 
simpatía il suo numero di manipolazione. Finalmente un ef- 
fetto di ZOMBI con foulard ben xtirato (píccoli dettagli che ai 
piü sfuggono..,). 
DANIEL POLIDOR, ha deliziato il pubblico con il suo nu~ 
mero di trasformísmo. 
MARCO DUCA, nei suo classico numero di manipolazione 
con bailarina e carillón. 
SAMUEL, con la sua ventriloquia che awince il pubblico 
anche grazie all ottima collaborazione préstala da 3 voluntan. 
Fuori programma un grande SIL VAN ha dato prova della sua 
maestría con una dimostrazione di manipolazione di carie* 
Simpaticissimi gli intervenía di ARDITI & ALJVERNINI che 
hanno preséntalo il GALA, 
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Due simpatiche giomate che speriamo ripetere nel 1994, 
senza íncidenli di sorta, 

BELLUNO 
DalFamico MANLIO TURRINI riceviamo la seguente lettera 
relativa alia pubblicitá apparsa nella terza di copertina del nn 
6/93 di QUI MAGIA, e hen volentieri la pubblichiamo, 
Riteniamo eomunque che la migliore chiarificazione delfac- 
caduto non possa che avvenire in un diretto contatlo fra lo 
scrivente TURRINI e lmserzionista Sig. IMPIDUGUA e 
quindi in vi tí amo entrambi a reciprocamente contattarsi per 
chiarire i termini delia questione. 

Caro Femando 

ti senvo, con preghiera di pubhlicare integralmente sul pros- 

simo numero di QUI MAGIA, le mié perplessitá e considera- 

zioni sulla pubblicitá che appare sulVultimo numero di QUI 

MAGIA ai prodo ni del signo r IMPIDUGUA. 

io ho fomito a SILVAN una mia levitazione elettronica (da 

¡id presentóla in TV sotto forma di se opa) e, guarda caso, il 

sig. IMPIDUGUA pone in vendita, come fossero una sua 

idea, la "scopa ele i trica” ed ah re levitazionL... nte le coman 

date”; (poi si parla di etica profe ssumale!) 

Ebberw, voglio precisare che la levitazione TURKI NT' non é 

nemmeno Ion tana párente del candelabro preséntalo a suo 

tempo daI sig. IMPIDUGUA (e che eomunque vendette nel 

1982) in quanto la mia é stnaturalmente completamente di¬ 

versa ed innova tiva: il has tone (scopa, micrófono, ecc.) viene 

appoggiato a vista alVinizio del numero su una peda na alta 

poclu centimetri. rimosso alia fine, la levitazione avviene au¬ 

tomáticamente. senza Vintervento manuale di una persona 

sotto ¡a peda na come a v ve ni va in que lía del sig. IM PID LI¬ 

GUA, ecc,.. 

Ma soprattutto tu sai che puesta ¡Ilusione é il mió successo 

persónate presen tato, ira Pal tro, fin dal 1984 ai Gala de i 

Gong ressi intemazionali di Eastboume (I.B.M.), Boston 

(S.A.M.), Pondrá (Magic day), BobI ingen (Thumm 

Fachkongress), Stresa (C.M.I.). Bordeaux (Congres de 

TA.F.A.Pf oltre ai FJ.S.M. di Madrid e TAia (del quale ti ac- 

cludo una foto che gradirei pubblicata)f e in varié emití enti 

te lev is i ve anch e est ere. 

VIENNA 
MAGIA AL RONACHER 
V.DOBRZENSKY 

Con un grande spettacolo di varíela intemazionale si é riaper™ 
to a Vienna 1ETABLISSEMENT RONACHER, stupendo 
teatro inaugúralo nel 1888. Troppo Jungo sarebbe le lenco 
del le stelle che hanno calcato le glorióse scene. Vorrei ri cor¬ 
da re T tra glí attri, GROCK (1925), MISTINGUETT (1933), 
JOSEPHINE BAKER (1932), i 3 CODONAS (1937 - primi 
uomini volantí europei ad effetluane il triplo salto moríale), 
ENRICO RASTELL1 (1925). 
tra i prest igiatori vorrei citare KALANAG e, last but not 
least, HARRY HOUDINI, che vi esibl nella stagione 1920. 
Per la riapertura la direzíone ha voluto fare le cose in grande. 

Nello spettacolo intitúlalo M RONACHER SPEC1AL1TA- 
TEN" sono in cartellone: ROBIN MERRIL-cantante, 
ANDRE ASTOR ed il cañe OSCAR-ventriloquo, CHEN 
BROTH ERS-acrobati portoghesi, OLI VER GROSZER-stu- 
pendo giocoliere, AYAK BROS-trapezisti, LES CASTORS- 
antipodisti, KATHY & JAMES TAYLOR-ballerini comici, 
MARIA BILL-cantante presen tatrice, e non potevano manca¬ 
re prestigiatori ed ülusionisti: OTTO WESSELY-I0 Premio 
F1SM in Magia Cómica, BUBA & BUKA-un otlimo connu^ 
bio di magia e destrezza; chiude lo spettacolo il grande, gran- 
dissímo BORRA Sr: gli anni non hanno ímaccato il suo pro- 
fessionismo, anzi.., é irtcredibtle il successo che ottiene ogni 
volta che entra in scena. 
Conclusione: uno spettacolo da non perdere, peccato che il 
cartellone é programmaio solo per un mese. Se passate per 
Vienna, non máncate di inciudere il "RONACHER” nel vo- 
stro itinerario: vale la pena anche solo per vedere il teatro, se 
poi ci tos se anche un mago,.. 

TARANTO 
CLAUDIO FACILLA ci invia un lungo racconto sulle sue 
vicissiiudini per aver teníalo di acquistare. direttamente, del 
libri da vari editori americani, e quindi rítardí nel le fomiture, 
costi alti etc,.,, 
In sostanza conferiría, per esperienza diretla, che oggi é 
preferí hile acquistare dalle case magiche ítaliane, con le 
dovute cautele, indi cate in al tra parte di quesla stessa ri vista, 
tes i e consiglio che abbiamo dato ai lettori in QUI MAGIA 
6/93 nella rubrica ”Un Libro é Meglio" a pagina 22. 
Rmgraziamo FACILLA per la segnalazione, che abbiamo 
fortemente sintetízzato, perché dimostra come la nostra 
ri vista offra ai ietiorí dei ” servizi utili " anche nel settore 
deglí aequisti,(n.dx) 

Sempre da Taranto riceviamo, a firma, delTonnai, almeno per 
no i, non troppo misterioso MEDOR DRAWAL, che se guita a 
chiederei un "angolino fissotf per i suo i pezzi, sempre 
fortemenete íroniei e di critica, sugli scritti sia di MAGIA 
MODF1RNA che di QUI MAGIA, ma insiste ancora nel valer 
mantenere, almeno neí confronti dei lettori. I'anonimato, 
Rihadiamo quanto segue: 
1) Pezzi di costume e/o di critica vengono afftdatí ad Autori di 
affermato carisma ed esperienza, ti cui norne possa 
rappresentare per la ri vista un ulteriore motivo di orgogiio e 
per il le llore una garanzia che l'argomemo trattato, sia stato 
approfondíto in modo ohiettivo e non per il solo placeré della 
pura satira, 
2) Che eomunque il comitato di redazíone e segnatameme il 
Direttore Editoriale, prima della pubblicazione, vaglia se il 
contenuto, ed ii modo di esprimerlo, sia in linea con la 
política e la filosofía della nostra pubblicazkme. 
3) Che non abbiamo íntenzione di pubblicare testi anonimi, o 
quelli do ve, in qu al unque forma l'Aut ore/i si nascondano 
dietro pseudonimi vari. 
L'unico argomento che slralciamo dalle segnalazioni del sue- 
citato pezzo é que II a che Teffetto inserí to nella rubrica f,IL 
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NUOYO CONCORSO" di QUI MAGIA nr.5/93, THE 
STEPHANS FxR. MOVE, a firma di STEFANO RASCA¬ 
LE, non é origínale ma é "vecchio di almeno trenfannV*gi- 
riarno r osservazione, che peraltro ci é stata falta atiche da 
altri Cardicians alio stesso PASGALE, affinché possa darci 
maggiori delucidazioni. 
Sempre su questo soggetto, GIUSEPPE DE VINCENTI ci 
ínfomma invece che la mossa rassomiglía, un po1 troppo, alia 
"PADDLE MOVE11 di FRANGIS CARLYLE, pubhíicata 
intomo agli anni 1950, ed aggiomata da PHIL GOLDSTEIN, 
nel suo libro FOCUS, cornil nome di QUADROPHONÍC 
FACE TOURNOVER (pag.31 della cítala opera), le 
illustrazioni sonp, invece, almeno in parte, copiate da CARD 
MAGTC di KAUFMAN. 

SILVAN E DESIDERI 
CLAUDIO FACILLA 

Mi trovo nei local i in cui si é svolta la 105 a Riunione 
Nazionale del CMI. Os servo, a dire il vero senza eccessivo in- 
teresse, i giochi di cartomagia offerti dai dealers: tranne qual- 
che rara eccezíone (tipo quella costituíta dall'effetto B’Wave 
di PHIL GOLDSTEIN), si tratta di banalitá che i vari acqui- 
renti fíniranno con il conservare nel loro armadio appena sa- 
ranno giunti a casa, In venta sono piü stimolaio dai comporta- 
mento deí mié i colleghi e proprio mentre os servo un 
cartomago che rimane colpito da una routine di JJ. noto, con 
la coda delTocchio, una figura familiare: é quella di SILVAN. 
Mentre egli scambia qualche parola con una persona che non 
credo di conoscere, pensó a quanto sia strano íanimo umano. 
Per tutta la durata della Riunione ho udito frasí tipo irSilvan é 
immodesto", "Chí si crede di essere", "Vive sugli allori", 11 il 
suo stile é passato". Ho asco Hato in silenzio tali consíderazio- 
ní: rispondere mi sembrava una perdira di tempo ed in realtá 
non credo che SILVAN abbia hisogno del tnio aiuto per dífen- 
dere la sua figura, sarebbe come se una fórmica (io) cercasse 
di aiutare un leone (SILVAN) a regnare nella Foresta. 
Tuttavia sarei voluto intervenire proprio mentre tali individui, 
avendo notato la presenza di ALDO, i neo mine i avano a chie- 
dergli di posare ínsteme per una foto ricordo o di avere una 
foto con dedica. 
Alie spalle sono insulti mentre in realtá si ammira, o meglíu si 
invidia, il SILVAN nazionale. 

Non mi piace fare sviolinate e chi legge si renderá conto che 
neanche quest'articolo lo é. Si tratta solo di una rifiessione. A 
voi che vi compórtate cosí stupidamente voglio ricordare solo 
una cosa: non e importante cosa pensate degli altri, ma abbiate 
almeno il coraggio di non mentiré a voi stessi. 
SILVAN imbocca la porta con la quale si accede alia sala ae- 
canto, mentre vedo sopraggiungere LAMBERTO DESIDERI. 
"Ora si evite ramio !\ pensó, Nelle ultime riunioni é stata una 
scena che ho visto spesso; ed invece, con mió semino stupore 
e gioia, i due si stringono la mano. 
Dallangolo opposto deba sala, e dentro me stesso, sorrído. 
Pensó che tutti abbiamo tante cose da imparare da questi due 
signori. 
Tutto questo accade mentre alia mía sinistra qualcuno mercan- 

teggia per ottenere uno strabí liante sconto di 50GG lire per 
Tacquisto di un pacco di palloncini ed alia mia destra un si- 
gnore cerca di immaginare quale grande vantaggio, il bastone 
ad apparizione che ha appena comperato, portera al suo nume¬ 
ro. 
Os servo DESIDERI nel suo atteggi amento senipre composto e 
sereno. Forse molti dei presenti non han no ben presente quello 
che questo cartomago ha falto per tutti noi. Mi capíta sovente 
che mi venga chiesto: "Quale testo di cartomagia mi consigíi 

per avvicinarmi a questo campo?”, oppure "E* da qualche 

tempo che studio la Cartomagia, quale testo avanzóte mi con¬ 

si gli?". La mia risposta é sempre la stessa: il Trattato di téc¬ 
nica Cartomagica, Come cartomago ammiro il DESIDERI e 
notoriamente lo considero IL cartomago italiano, come autore 
di íibri di cartomagia, lo invidio perché so che non riuscird 
mai ad essere come luí, Caro LAMBERTO, quando eontinue- 
rai a scrivere gli altri volumetti del Traltato? 
I due uomini si separarlo; ognuno continua per la sua strada. 
Mi giro per continuare ad osservare giochi e mazzi di carte: 
certo mi capiterá ancora spesso di riflettere su questo genere di 
fatti che qualcuno potrebbe bollare (forse a ragione?) come ir¬ 
rile van ti, Non so se mai riusciró ad imboceare la strada alia 
cui fine ci sono SILVAN e DESIDERI, ma oggi, vedendo due 
uoxnini che si siringe vano la mano, ho ancora una volta capito 
quanto poco sia il mió sapere e quanto lontana sia la meta. 

ROMA 
REMO PANNAIN ha festeggiato, in un elegante ristorame 
romano, i suoi ven ti anni di magia. Gli invitad eran o la 
cerchia piü ristretta dei suoi amici "magici11, che 
maggi omínente a ve vano infinito sulla sua passione e quindi " 
vent'anni dopo”, come i moschettieri di Durnas. Allomo al 
tavolo c'erano: MASSIMILIANO BRANDOLI, ROBERTO 
NOCETI, FRANCO CONTIGLIOZZL LAMBERTO 
DESIDERI, CLAUDIO P1ZZUTI, CLAUDIO MELE, 
GIAMPAOLO ZELLI, TONY BINARELLI, STEFANO 
MASTROBÍSO e sorpresa dell'ultím’ora il felice dentro in 
comitiva di GIUSEPPE ROXAS. Tra un piado di fettuccine, 
qualche bicchiere di blanco dei castelli, un gioco, una 
barzelletta ed una risata, la seraia si é pro irada sino a tarda 
norte, segno che magia ed amicizia, quando vengo no, 
sinceramente coniugate insieme resistono al tempo ed il 
piacere di stare insieme é sempre lo stesso, 

VERCELLI 
,TUN IDEA DA SVILUPPARE" 

Caro TONY\ 

Lenta (VC) 15-XII- 1993 

Faccio se güito alia telefónala del 13/12/93 per de scrivere 

moho sommariamente ció che ho notato, e che potrebbe esse¬ 

re svihippato in mentalismo. 

Metiendo unfoglio di carta Fax sotto a due o tre fogli di carta 

per macchina da scrivere, ed usando un pennarello pariicota¬ 

re (il mió é un Ve lie da Conte). Ció che si scrive sul primo fo- 

glio rimane impresso sulfoglio del Fax. Ho notato che ció de¬ 

riva dai fatto che il tipo di pennarello in oggetto usa una 
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sohizione alcoolica (alcooi che moho probahi¡mente scalda il 

fogho térmico del Fax), infatti si puó o t tenere il medesimo ef- 

fetto con alcooi puro, fn q tiesto caso si potrebbe fare una al¬ 

coolica con deíVinchiostro nórmalet ed usarlo per qualsiasi 

pennarello o peana stilografica. Ho norato altresl che appog- 

giando la mano sul primo fo glio, dopo aver scritto, rimane 

moho piü evidente la riproduzione (probahiIntente il calore 

de lia mano muta ad "impressionare" pin marcatamente il fo~ 

glio del Fax). 

Caigo Voccasione per por ge re a tutti gli arnici di "Qui Magia" 
ed a te m parí i cola re un augurio di Buone feste. A proposito 

della rivista e decisamente henfatta. Ricordatevi pero che c e 

un tipo di spettacolo che é moho richiesto e sul guale non ho 

ancora visto giochi o me glio ancora suggerimenti; mi rife ri¬ 

sco alia "Magia per bambini" spettacoli croé esclusivamente 

per ragazzi da i 5/6 ai 10/12 amu. Anche su Magia Moderna ci 

sano pochissimi ártico!i specifici su questo genere, 
Grazie per l'accog lienza. 

GINO MOGGIO 
Vía Gilardi, 4 
13040 ROV ASENDA (VC) 
Tel 0161/ 856227 

ROMA 
Continuano gli incontri cultural! romani del RING 204 deil' 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD of MAGTCIANS, nel 
mese di dicemhre 1993 lospite di prestigio b stato WOLF 
WALDBAUER, che, mal grado íl nome, e italianissimo ed é 
uno dei piü affermati professionistí milanesi della 
prestí giazione. 

La conferenza integralmente basata suí mentalismo, cui 
WOLF dedica tune le sue ricerche, energie ed attivitá 
professionali, si é sviluppata su oltre due ore consentendo al 
conferenziere di far entrare un uditorio entusiasta in molti dei 
suoi piü ge los i segreti e del le sue creazioni, di cui sono State 
particularmente apprezzate la originalitá e la spettacolarita. 
WOLF ha anche preséntate i suoi due nuóvi libri: - FRO- 
MEMORIA un contributo sul tema del mazzo 
preordínalo - e LA PAROLA CHE INCANTA II 
men tal ismo e le tecniche avazate di ipnosi che yerran no 

i 

recensiti quanto prima su queste pagine; gli interessati 
pos sono rivolgersi di redámente allAutore (tel. 02/4568430), 

La serata si é conclusa, come tradizione in questa ultima 
riunione delh anuo, con panettone e spumante per un brindisi 
offerto dalla Presi denza a tutti gli intervenuti 

IL ¿OnOéCALA 
Diétoranüno 
a lume di candela 

mercoledi chiuso 

píazza de lia ^scala. bO ■ roma 
tel. 5803763 

ROMA 
Continua íl successo professionale di ALAIN IANNQNE, 
che dopo essersi affermato, quale vinciiore di un premio 
ARSENIO per il cióse-up, e stato confermato quale mágico 
intrattenítore a IL SOTTOSCALA un romántico M 
ristorantino a lume di candela" nel cuore della vecchia Roma, 
Andatelo a trovare, il lócale é di ottimo livello, il cibo h 

buono, i prezzi al giusto li vello, il mágico ALAIN fará il 
resto per garantí rv i una pi ace volé serata. 

BOLOGNA 
Larnico ROMEO GARATTT, redattore capo della rivista 
MAGIA MODERNA del CLUB MAGICO ITALIANO, cí 
segnala la, purtroppo, dolorosa scomparsa di GINO TOR- 
CHELE di Bolzano e di SANTO CALABRQ' di Bologna, 
ben volentieri ci uniamo agli arnici del CM.L, per espriraere 
íl nostro cordoglio alie famiglie e per aecomunarli in un ulti¬ 
mo amichevole caloroso applauso, 

PORTOBELLO 
Vendesi la grande i Ilusione ORIGAMI, completa di tavolo 
con specchio, cubo e spade, al prezzo di Lit, 600,000. =, Per 
informazioni rivolgersi a ALESSANDRO SUBRIZI, tel. 
06/66158709 
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ZAPPING 
La nuova stagione televisiva, riapertasi nello scorso mese di 

ottobre, ha, ancora una volta, confermato il riscontro ed il suc- 
cesso dello spettacolo mágico nei programmi di varictá e d[ in- 
trattenimento. 
Purtroppo, non potando stare tutti i giorni e tutte le ore davanii 
alia televisión e, non si amo in grado di citare tutti coloro che 
sono apparsi in questo o ín quel programma, ce ne scusiamo 
fin d'ora ed invitiamo, anche i lettori ad inviarci segnalazioni, 
anche critiche, in tal senso. 
Siarno pero in grado di darvi, con dovizia di particolari, grazie 
alia collaborazione di PATRIZIA, la funzionaria che cura il 
settore attrazioni di EUONA DOMEN 1CA, tutte le presenze 
in questo programma; che, come noto segna la presenza, ira i 
protagomsti di TONY BINARELLI, i cui spazi magici, come 
quelli riservati alie attrazioni, registrano una puntata dopo Tal- 
tra, le ponte mas si me d'ascolío de lia trasmissione, conferma 
deirinteresse del pubblico verso questo tipo di spettacolo. 
Un bel segnale ed una conferma che la profe s si o na! i tk paga e 
che la abitudine e vedere, consente anche alio spettatore di va- 
lutare meglio cid che vede. 
Prima o poi, come avviene per la música, anche lo spettatore 
italiano sara in grado di valutare le capacita degli esecutori di 
prestigiazione ed affiderá il so o giudizio non solo sulla sorpre¬ 

sa, che gli provoca anche il piü semplíce degli effetti, ma sol 
modo í n cui lo s tes so viene ese güito e prese mato, 
Quesía nuova capacita di giudizio dello spettatore medio, la al¬ 
íñale crisi económica che ha rarefatto il mércalo del le "serate" 
sará il setaccio che se patera il grano dairattuale e presunta fu¬ 
tura época del le 'v aeche magre" lascerá in campo solo coloro 
che avranno una solida preparazione professíonale. 
D1 al tro canto questo del vaglio e un f enómeno che si ripercuo- 
te anche sulle varié riunioni magiche, dove la partecipazione 
é, numéricamente, piü selezionata e gli acquisti ai banchi delle 
varíe fíe re meno indi se ri minad e se anche questo provoca una 
contrazione commerriale, si amo sicuri che toma a favore di 
una prestigiazione piü adulta e consapevole. 
Ma veniamo ai "maghi" di BUONA DOMENICA: 
Prima puntata, 24 ottobre 1993. 
Ha segnato la presenza dello star uní ten se NATHAN BUR- 
TON che avevamo gía ammirato al TANNEN JUBILEE dello 
scorso anuo; che con il ritmo che contraddistingue la nuova 
generazione americana, ha dímostrato come anche le grandi il- 
lusioni possono essere presentare in chiave satírica, ed infatti 
ch i us osi in un fomo a microonde gigante, per teníame Te va- 
si one, ne esce negro, per poi r itomare alia su a normal i ta. 
Secunda puntata, 31 ottobre 1993 
LORIS TOGNI, uno dei tanti rappresentanti della nota fami- 
glia circense, che da qualche anuo, sí dedica alie grande i Ilu¬ 
sión i, con le quali, qualche anno fa\ ha teníalo, al PALA- 
TRUSSARDI di Milano una sorra di spettacolo Ma la 
CGPPBRFÍELD" che non ha pero avuto un grande riscontro 
né di pubblico né di critica. 
LORIS, senza pe ral tro nuda togliere alia sua corretta e pie na 
di suspense, esecuzione televisiva del " lettino della morte,f, e 
un classico espolíente di una nuova categoría di esecutori, che 
nulla o quasi sanno di prestigiazione, ma si specializzano nella 
esecuzione di un genere, piü spesso solo di una serie di effetti, 
travisando cosí que lio che dovrebbe essere, almeno secondo 
noi, il personaggio deí prestigiatore che dovrebbe, almeno sul 
piano cultúrale, spaziare a tutto rondo su quanto questo argu¬ 
mento offre. 
Terza puntata, 7 novembre 1993 
Dagli Stati Uniti: RICHARD CADELL, che con un numero di 
manipolazione, ma interprétalo con molía mímica, e simulan¬ 
do di essere un "mago meccanicort, ha dímostrato, come il 
classico possa essere rile tro in chiave moderna e quindi ripro- 
posto al pubblico Ín una formula gradevole che appare, susci¬ 
tando Tapplauso, completamente nuova. 
Quarta puntata, 14 novembre 1993. 
Dairinghilterra invece e arrivato un personaggio, RICHARD 
CADELL che sí é contraddistinto per la totale mancanza di 
professionalita, non tanto per quanto ha fatto in scena, una 
serie di apparizioní e riapparizione da casse e scatoíoni d'ac- 
quisto dalla piü seinplice e ripetitiva fiera magica, peral tro 
nemmeno ben costruite, ma che in pro va ha smaccatamente 
dímostrato la piü assoluta mancanza di rispetto per la regola 
aulica di non svelare i segreti; ha infatti montato casse e casso- 
ní, pseudo acquari e sirnili sotto gli occhi di tutto lo studio, fa¬ 
ce ndo in modo che tecnici e non si rendes ser o perfectamente 
conto del loro funzionamento. 

U.S.A. 
Un mega regalo 

per llanao miovo é 
in arrivo per Clau¬ 
dia Schiffer, la ri- 
cercatissima top mo- 
dei <11 origine tude¬ 
sca. E a farglielo é 
íl su o nuevo fidan- 
zato, íl celebre illu- 
sionista David Cop- 
períield (con leí od¬ 
ia loto) che per por- 
gerie un "presente" 
alfaltezza dei suo 
fascino sta trattan- 
do nieutemeno che 
faequisto úe¡T MHü- 
ney Fítz”, lo stu- 
pendo yack che ha 
por tato a spasso 
addiríttura 5 presi- 
denti degli Stati 
Uniti, da Harry 
Taiman. a Richard 
Nixon. An/i, per 
accaparrarsi una si- 
mi le Opería dei itia- 
ri" Copperfieíd su- 
rebbe disposto a 
sborsare ía bella ci¬ 
fra di due miliont di dolían. «Servirá a David per portaré 
b sua bella in luna di mide nei Caraibi**, ha díchiarato il 
portavoce del "mago11, lasciando intuiré che dmanzi a un 
simile regaüno anche le ultime resistenze della volubile 
Claudia (le sono stati attrifriiifi decirte di spasimantí rt 
comineiare daí principe Alberto di Monaco) sono destínate 
a eariere. Leí in tanto ha gíá presentid o ufficí al mente ai 
genitor* il suo David e Insteme han no trascorso una breve 
vacan za sulle Dolomiti. (Foto otympte} 
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Settima púntala, 5 dicembre 1993. 
I] nostro MARTIN, ha riscosso un personáis simo successo 
con la esecuzione della cesta delle spade e con "girl thru 
body", la grande ¡Ilusione resa famosa dai PENDRAGONS e 
da COPPERFIELD, c se anche, in altra parte di questa stessa 
rivista, esprimiamo il nostro disappunto per questo tipo dir'co¬ 
piar ure'\ dobbiamo riconoscere che la sua esecuzione era par- 
ticolarmente apprezzabüe; tanto é vero che gli é valsa il "bis" 
della 14a púntala del 23 gennaio 1994, do ve ha bissato anche 
il successo presentando una evasione con scambio di persona 
dalla gogna ed una veramente eccezionale versione, molto pla¬ 
téale del "filo dalla bocea" , 
A proposito di MARTIN, con cui, a fine trasmissione, abbia- 
tno avuto un lungo place volé colloquio, da van ti ad una lavóla 
imbandita, dobbiamo lodare la sua obiettivitá, che gli fa onore, 
nel riconoscere ed aver preso atto delle cririche, che in passato 
gli abbiamo rivolto, per alcuni "incidenti di scena" che gli 
sono occorsi nella sua partecipazione al GIOCO DELL'OCA 

di RAI UNO, 
Incidenti di cui lui stesso si duole ed e particolarmente mortifi- 
cato; ma sara proprio questa sua capacita umana a riconoscere e 
correggere i propri errori che seguiterá a decretarne i) successo. 
Ollava púntala, 12 dicembre 1993. 
Ma indiscutibilmente íl riscontro positivo piü ampio lo ha 
avuto HALDIN, che ha presentato con la necessaria suspense 
e tensione, quasi vicina al grand ghignol, una sua notevole e 
moderna variante alia celebre pagoda ciñese di HOUDINI. 
L’ap paren te i ns ucees so del! esperi mentó ha falto segnare alia 
trasmissione una delle punte massime di ascolto; ha valso ad 
HALDTN, le prime pagine dei quotidiani di tutia Italia ed una 
miriade di servizi sui settimanali ítaliani e mondiali; una appa- 
rizione al COSTANZO SHOW, il ritomo a BUONA DOME- 
NICA, con un altra evasione, altrettanto valida, e questa volta 
riuscitissima; e naturalmente un prossinio futuro ritomo per 
batiere la "sfida ad HOUDINI". Complimenti. 
Décima puntata, 26 dicembre 1993 
EUGENIO DELL1 ANNO, cui piü volte, su queste pagine ab¬ 
biamo espresso il nostro dissen so per ií suo modo di presentare 
la magia; ha sicuramente, almeno in questa esibizione, inatura- 
to il suo síile presentando, in modo origina le e gradevole, for¬ 
mal classica versione della "origami box'1. Effetto su cui peral- 
tro sono valide le consideradoni espresse dalla rivista OPUS e 
da noi ri pórtate su abre pagine di questo stesso numero. 

ANTICIPAZIONI 
Come sempre la prossima primavera e ricca di appuntamenti 
magici, forse troppi, concentrad in un lasso di tempo troppo ri- 
stretto, che costringeranno gli appassionati a dei week-end "a 
tappe forzale", oltre a quelli ricordati nella apposita rubrica 
APPUNTAMENTI, ricordiamo ai nostri lettori alcuni avveni- 
menti da non perdere 

JUAN LES PINS 4-5-6 marzo 1994 
3a Edizione de la COLOMBE D'OR d’Antibes 
Per questa tre giorni della magia si annunciano: fiere magiche, 
conferenze, galas di close-up e da scena, con la partecipazione 
di BERTRAN LOTTH, NATHAN BURTON, THE CRY- 

STAL BALES, XAVIER SURDEAU, GERARD MAJAX. 
¡1 Gala d apertura é stato affidato al C.L.A.M. di MILANO che 
se hiera in palco: SERGIO BRASCA, SHAUN YEE e WOLE 
Naturalmente tutto é impéndalo sul concorso che vedrá asse- 
gnare il prestigioso premio "COLOMBE D’ORM. 
Per informazioni: GERALD MAINART, "Le Grand Palais" 2, 
bd de Cimiez. 06000 NIZZA, tel; 0033/93857621. 

MILANO 26 marzo 1994 
PREMIO BATTIGELLI, organizzato da OTTORINO BAJ, 
del CJLA.M. di MILANO, con ia splendida collaborazione di 
SERGIO BRASCA, si svolgerü, con inizio alie 9 del mattino, 
presso l’HOTEL BRLJN di Milano (Via Caldana, angolo Via 
Novara), mol te le case magiche annunciate; al gala della sera 
partedperanno, tra gli altri, presentad da TONY BINARELLI, 
TONY MANTOVANI, BOB NOCETI, ARSENIO LUPIN e 
PATRICK PAGE. Affrontabili le quote di partecipazione: Lit 
60,000.- per tutta la manifestazione, 40.000 per i familiar! ac- 
compagnatori e 20.000 Tingres so al solo gala della sera. 
Per maggiori informazioni: SERGIO BRASCA te!. 
02/8057195. 

BOLOGNA 21 MAGGIÜ 1994 
PREMIO ALBERTO SITTA 
Ritoma, dopo i! lusinghiero successo degli anni scorsi, questa 
manifestazione, organizzata, in onore ed a ricordo di ALBER¬ 
TO SITTA, dal Gruppo Emiliano Romagnolo del C.M.L, con 
la infadcabile opera di GIANNI ed ANNA LORIA. Anche 
qui, concéntrate in una sola giornata, fiere magiche, conferen¬ 
ze, concorsi e gala. 
Ospite donore con conferenza e gala VITO LUPO, che dal 12 
al 24 maggio e in tour in Italia, organizzato in esdusiva da 
QUÍ MAGIA, eche tocchera le seguenti piazze.: PALERMO, 
TARANTO, PESCARA, NAPOLI, ROMA, BOLOGNA, PA- 
DOVA e MILANO. 
Per maggiori informazioni sulla manifestazione di Bologna ri- 
voígersi a GIANNI LORIA tel. 051/701135 

TORINO - MAGGIO 
EXPOMAGIA '94 
Visto il successo della edizione del novembre 1993, della 
manifestazione organizzata da VICTOR BALLI per il 
CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA, che quest'anno ha visto 
la partecipazione di oltre 300 addetti ai lavori, ne é stata 
decisa, dopo un sondaggio su gli intervenuti, la ripetizione a 
maggio. La data é ancora da definirsi, gli interessati possono 
ri voígersi a V1TTORIO BALLI OI 1/597087 

SUBSCRIPTIONS OUTSIDE IT AL Y 
In reply to some requests and letters of praise that are arrived by 

magicians and foreign magazines, with wich we ha ve estábil shed 

relations of collaboration, we transcribe the subseription tees for 

"QUI MAGIA” concern ing the year 1994: special envelope and 

AIR-MA1L included: USA, CANADA, SOUTH AMERICA, 

JAPAN - $ 90. 
for EUROPE: FRANGE F. Frs. 500, ESPAGNE pesetas 12.000, 

GERMANY Mark 150, SUISSE Frs. S: 130. ENGLAND Lst. 60, 

BELGIUM Frs, R. 3300. 
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L'ULTIMO SPETTACOLO DI CRISTAL 
F. RUBINO 

// mago scherza con il felino che ¡'artista teneva in una gabbia nei pressi de lia pro¬ 

pina abitazione. (foto Ansa) 

Oggí 22 dicembre ha dato il su o ultimo 
spettacolo invitando tutti. Un addio 
fuori dal nórmale come era lui daltron- 
de e come avrebbe voluto, c era la mú¬ 
sica, la moglie, sua as sisteme in vari 
spettacoii, gli amici, i parentí, i com- 
paesani, i suoi collaboratori piü stretti 

degli spettacoii, io FRANCESCA insie- 
me a SANDER ed EDMAN. c’erano 
tutti fuorché voi i suoi colleghi prestí - 
giatori ed illusionisti, 
E1 q uas i Na tale vi face i o tanti auguri 
con I augurio piíi grande che un gionio 
il vostro cuore si apre per capíre quanto 

L une di 20 dicembre tomando a casa ho 
appreso dal TC5, insieme al mío com- 
pagno di vita e di lavoro, che un nostro 
coi lega ci ave va lase i ato, vittima di un 
incidente: la sua migliore amica 
YARA, una tigre siberiana, lo ave va 
ucciso non si sa per quale motivo se per 
vendetta del fatto che lui Faveva data 
ad un circo, ovvero per panra di un 
gesto troppo brusco o per giocare. 
Quesfo poco importa, il falto c che lui 
ora non é piü qui fra noi. 
SÍ sto parlando del "mago”, come ha 
sottolineato il TG5, CRISTAL. 
Una fine inaspe trata che ci ha lasciato 
con la bocea amara, un grande e pensó 
di poterlo dire ad alta voce, dell'illusio- 
nismo come tanti vorrebbero essere. 
Tanti sono stati i suoi numen pih o 
metió pe ri col osi dato che gli animal i 
che usava nía non solo per quelli, difatti 
se qualcuno di noi ricorda nel 1977 
a ve va emú lato Fesperimento del grande 
HOUDINI gettandosi nel fiume Amo 
incatenato chiuso in un haule. E poí 
tanti altri ancora. 
Ep bello un gesto d'amicizia fatto solo 
per rimanere un gesto senza aspettarsi 
ni en te in cambio. Ancora Buon Natal el 
Ringraziando per la córtese attenzione 
ne approfitto per fare gli auguri al gi ór¬ 
nale. 

A noi fa anche pi acere ricordarlo cosí, gí ovane ed entusiasta partee i- 
paute al primo viaggio negli USA, organizzato nel 1977 dal Comm, 
RICCARDI, nella foto da simstra a destra: CRISTAL, ovvero FRAN¬ 
CO BETTAZZI, PERIN, TURRINI, la signora BETTAZZ1, ERMINI, 
MANCINI, MARIA TURRINI, Don PICCOLI, ZELLI, FRANCO e 
STEFANO D’URSO, CAPUTL SIL VAN, VANZINL ALEXANDER, 
BINARELLI, RICCARDI, COLUCCI. e Y organizzato re del TAN- 
NEN JUBILEE, TONY SPINA, 
Da allora con il nome di CRISTAL, FRANCO aveva iniziato una bril¬ 
lante camera, che lo aveva portato in televi síone e su lie pagine dei 
giomali, oltre che sui paleoscenici di tutfItalia, ma si era anche alion- 
tanato dalle varié associazioni magiche e dagli amici e colleghi di un 
tempo c non ce ne voglia la S ignora RUBINO, cu i abbiamo integral¬ 
mente pubblicato la iettera di coi sopra, se abbiamo appreso del la sua 
dolorosa seomparsa solo dai telegiomali e non avendo nemmeno 1’in¬ 
di rizzo per inviare delle condoglianze alia famiglia, approfittiamo di 
queste pagine per rivolgergli il nostro ultimo caloroso applauso. 
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UNA BRUTTA 

FIGURA 

CHE POTEVA 

ESSERCI 

RISPARMIATA 

T. BINARELLI 

Wíagictans 
who tío that 
have NO 
RIGHT 
being 
booked by 
convention 
organisers 

¡Ilusione sucíi as Interlude and Ofigami 
wé:e new deas ihgiwera developed 
belween designéis, buikJers and iba 
pertormers (together m some cases wiih 
IV companies) and are ng¡ thé genera; 
prooerty of Me^ic (ust bocause soma 
seU saiislíéd magician can wbrk oul haw 
to do ¿l and then gal Dne built (Ir a 
dHferenLcoJQuíol oourse). Thai ¡s bad 
anough and magfcians whu do zhal 
heve NO RtOHT batng booked by 
convención organisers. Tbey 3ra 
thiévés. Tüe conven üon erg aniséis lake 
al that troubte stopping peopla wFte 
haveñ'i gol. a badge Ircm Joinlng the 
convefilion and Ehen have rip oH acia on 
(heii shews. 

3ui wha< la wofse are (he deslere whg 

Erada ¿n ihis stoteo propehy, Thé 

American^ (currénEFy ihe major playera 

¡o the ocshess of iHusktn inrravatian) 

are disiressed al EurDpean deslere wno 
are openly Lradmg en alelen Klustons, 

One Belgium dealer as ev«r, using thé 

pholographs oí ihe slar magician (David 

Cgpperfielüi ihat llne llkJSion wat stoten 

(rom ¡n Itie advert for the stolen 

pnopedyF untjeiievoabie. 

However. 35 i set tnere letening 10 ¡he 

piscusáipn l waa slaggered by the fesr 

ih atíbese people a round the tatole weré 

irving^ under. The loar OÍ the bloody 

íawyera en a thelr law suits. It no long-sr 

seems to matier é) sameone has just 

stplért someihing and is, aellmg ¡1 openiy. 

Toe worry ia ihai ¡r you say so then 

ihere ¡5 a danger of béing lacéd w¡¡h 

huye legal feas. Even though you are ¡n 

Ihe right, ibe lesMhat syme légel hody 

sarn&wbere wiLnoullhe necesaary 

experlise wiH rule oitierwise frightens 

people oír. indead Opus won’t publish 

Ihe narre of the dealer unlil ihey have 

acloally lalked to him, We will see il he 

can deiénti hímseil. il hacen'! we-wiii 

teII you who he is, Oh you flon't bGl-tove 

us? Well jtisl resd on 

We had ¡he greal pleasure of working 
at the reos ni rtaliao convenlion ¡n Luoca. 
In ihe dealere hall wa$ a dealer Irom 
sooshern haly {Siciiy?} wTin had on 
disptay the Inledude iüuson. Thls was a 
rip glí of Ihe Oria Originally done by thé 
Pendragons on Th arries TV. David 
Copperfieid riegoiaied lo do ¡1 on his 
speeiai and haré ítwason sale m Halyi, 
I was told, bul cannoi conlirm yeL. ihat 
ihe deai&h'rTíariuractvner concerned 
supplles ihe guy m Belyium too. Armed 
with en intsrprelor(Lhaniís Freddie) and 
a sniila, I appnoacFied ihe meo in 

quesiion ants asked him a oouptó of 

quéSligns having told him I was from 

Opus, lí went somélhing like this 

"I nave heard ihat so me Ameritaos are 
angry iha! dsaíarS Eike you are slealing 
ihe ir ideas, □& you have any 
ooíPiment?'r A shrug oí ihe shouidaís. 

"So me psople tíiítok itiat SbiEing ihat" (l 

poiht tfl the Intedoíte}, "is wrong. What 

do yoe fiiink?". 

J'J thmk Ihe onty thing ihat maiters is if 

¡t sello, 3l it $£11$ it is okay, fl it doesn't it 

Jsn'l." 

At ibis eslraordtnary siatement our 
¡nEeípretar launches off on bji 
argument of his own! i siep ¡o and 
¡nierupi frito gaod ai that). 

"There ara pePplawho ihmk you are 
sieelihg ihese ¡deas and ihat it Is 
wrong'. 

"Bui these peopte $teal (dsas ironn 
me".. 

'■Really.whioh ones?" 

iJl don't have my catalogue, Give me 
your eddress and l'lf send you ihe 
detaüs", '■ give him our address. 

Unlortunaiely we haven’t received 
erryihing yel 50 we oan'L tali you whicn 
»doas íhis deaSst beJIeves nave been 
siolen frem him bul we cán toti you 
whg he is He gavé u$ his eard. He is 
DominiJi di Manorana Francesco trom 
VVa CirconvalFazione, 130, 9004& 
Monree'e í'PAj. (By ihe way we have 
airead/ Peen offered legal edvicéiree 
Irgm an italian subjeribar who notohly 
is a lawyer bul also heard Che ches,} 
Opus doesn't ihink Ibis gjy shouíd be 
ellowed s pace in convehiibns deaters' 
hails. 

A$ regular readers know Opus doesn'i 
review shows In whch people from 
O pus are involved so we ean's say ihai 
íTiuch abc-ui ifie convenlion m Lucca 
exce ps that we wcre treatod very watt 
by 'The Suils', we saw a thoro-jghly 
entertaining ge ¡a show ín s 
breaifitakifigly heauLilgi Lhoatro, and we 
were tafcen to dmoer by anolher oí 
iragic's realiy g-ood peeple, Vanni 
Boss-r. Vanni showed u$ some more oí 
his work, aiways vory well ihought out 
and we are working on h¡m le elléw us 
lo pubtish his esrceiteni coins under 
oard roulme. V/aich ihis space. 

Abbiamo, piü voite, e su diverse rubricke, ad opera di varié 

firme, demmeiato e stigmatizzato coloro che copiarte gli efi 

fetti di altri esecutare e sottoUneano comeP falto ancor piü 

grave, che aziende, autodefinitesi "Case Magiche r\ gestite da 

indi vidlíi di pochi scrupoli morad e commerciaü proponesse- 

ro per la vendita ejfetti copíate che non avevano ale un diritto 

di riprodurre e di vendere. 

Avevamo anche auspicata, sempre su queste pagine, che le 

associazioni magiche. anche per non indurre i soci in huona 

feche ad "incauli acquisti" non permettessero a quelli che 

avevamo definito "i pira ti de lia fiera magica11 di esporre sif- 

fatto materiale nelle loro manifestazioni; in altri termini che 

la scorrettezza conunereíale non fosse avallara, da coloro che 

gestiscono la prestigiazione in Italia. 

Purtroppo perd le nostre parole non sano State recepite ne 

dagli uní ne dagli altri ed ecco, quinde la pessima figura in- 

ternazionaíe che tutti i responsabili ci harina falto Jaret e per 

darvene completa cognizione /¿producíanlo integralmente, 

con annessa traduzione, {'árticolo apparso sulla prestigiosa 

m ista inglese OPUS (Val 4 nr. 12 - 1993). 

Traduzione: 

I MACHI CHE FANNO QUESTO NON HANNQ DIRIT- 

TO AD ESSERE ACCETTAT! DAGLI ORGANIZZA- 
TORI DI CONVEGNI, 
Effetti come INTERLUDEj ed ORIGAML sooo idee nuove, 
sviluppate con ii contributo di progettístb costruttorí ed esecu^ 
ton (in alcuni casi con la collaborazione di esperti delle case 
di produzione televisiva) e non fanno parte del patrimonio co- 
mune della prestigiazione; solo perché qualche autosoddist'at- 
to prestigiatore, intuito il método, ne realizza uno per se stes- 
so, naturalmente di colore diverso. 
II fatto é di per se gravissimo e quesii esecutori non dovrebbe- 
ro essere accettati dagli organizzatori di convegni e manifesta- 
zioni magiche e non. In particolare gli organízzatori di con- 
gressi e riunioni magiche dovrebbero fare tutto per escludere, 
dai loro spettacoli, chi non ha il regol are diritto di esecuzione 
di certi effetti (che viene regolannente rilasciato se acquistato 
dal produttore origínale n.dr+) e presenta effetti non suoi. 
Questi esecutori sono dei "piratiM (ü termine originale nell'ar- 
ticolo di OPUS é Mladri,f n,d.r.) 
Ma l'aspetto peggiore sono i rivenditori che commerciano 
queste cose copíate e riprodotte senza alcun diritto (ancora 
una volta nelforiginale il termine é Mrubate" n+d.r.). I produt- 
tori magici americani {attualmente i piü grandi costruttorí 
creativi nel campo della realizzazíone di effetti magici e gran- 
di illusioni innovative) sono partic oí ármente esasperati da al- 
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cune case magiche europee che v endono, senza ale una remo¬ 
ra, grandi illusioni ed effetti copiad senza alcun perinesso, 
fn part icol are una casa magica belga é arrivata ad utilizzare, 
senza permesso, la foto del la vedette DAVID COPPER- 
FIELD, per pubblicizzare un effetto "copíalo senza diritto e 
questo e addirittura apertamente dichiarato. SEMBRA IN- 
CREDIBILE! 
Tuttavia, mentre stavamo asechando questa di&cussione, tra 
gli a ven ti diritto, siamo rima si i e^terrefatti dalle perplessitá 
che ale uní esponevano sul rischio legale di dichiararc apota¬ 
mente, citando nomi e persone, ehi erano "i pirad" che copia- 
vano e vende vano alia luce del solé. OPUS quinde per mera 
correttezza, non pubblicherá il nome di questo venditore 
belga, prima di averio interví stato e di aver conos cinto le sue 
ragioni e motivazioni, se queste non saranno fondate e gíuste, 
ne pubblicheremo anche il nome. e se non ci credete leggeíe 
quanto segue. 
Chi ha avoto il grande piacere di lavorare al recente 
Convegno Italiano di LUCCA, {organizzato dal CLUB MA¬ 
GICO ITALIANO, per la prima volta al di fu orí de lia sua na- 
tu rale sede di BOLOCNA, n.d.r.) ricordera che nella sala 
de 11 a fiera magica era presente un comm creí ante dellTtalia 
Meridionale (Sicilia?) che esponeva, per la vendita, l’effetto 
INTERLUDE (la donna che passa attraverso il corpo del pre- 
stigiatOTe n.dx), Si trattava di una ríproduzione, non auloriz- 
zata, di queílo origínale preséntate dai PLNDRAGONS alia 
TRAMES TV e che DAVID COPPEREIELD aveva concor¬ 
dato ed ottenuto di presentarlo in uno de i suoi specials. 
Ed eccolo qui in vendíta in Italia, mi é stato anche riferito, ma 
non siamo ancora in grado di confenriarlo, che il 
ri vendí tore/produttore in questione é anche colui che riforni- 
sce la giá citata casa magica belga. 
Con faiuto di un interprete (grazie Freddie!) e di un sorriso, ci 
siamo avvicinati aJ signore in questione e gli abbiamo posto 
ale une demande, dopo averio informato che eravamo de lia ri- 
vista OPUS. La sua reazione é stata pin o meno la seguente: 
"Abbiamo s entilo che alcun i creatori arnericani sano esaspe- 

rati per il falto che ale uní rivenditori, come Lei, copiano le 

loro idee. Lei ha guale he commento cía Jare? "LA RISPOSTA 

Ef STATA UNA ALZATA DI SPALLE. 

"Alcuni ritengono che vende re quello ed indico segnatamente 

INTERLUDE, sia sbagliato e, Lei che cosa ne pensa? 

LA RIS POSTA: PENSO CHE LA SOLA COSA IMPORTAN¬ 

TE SIA CHE SI VENDA, SE SI VENDE VA SENE, SE NON 

SI VENDE E r MALE". 

Dopo questa affermazione il nostro interprete si getta in una 
personale discussione, che riusciamo a fermare e pro se gu o; 
"Esistono delle persone che pensano che lei stia "ruhando" 

de lie idee che questo sia shagliato" 

LA RISPOSTA; "Ma questa gente ruta le mié idee!" 

"Davvero quali?" 

LA RISPOSTA; "Non ho un mió catalogo, mi dia il suo indi- 

rizzo e le mande ró i deltaglV\ 

Ovviamente gli abbiamo dato il nostro indirizzo, ma sfortuna- 
t amen te, finora, non abbiamo ricevuto nulla e quindi non 
siamo in grado di dirvi quali idee ü commerciante ritiene gli 
si ano State rubate. Si tralla della Casa Magica DOMINIK di 

MARTORANA FRANCESCO, Via Circonvallazione 130 
- 90046 MONREALE (PA). (In questa circostanza ci é stata 
anche offeria assístenza legale gratuita da un associato italiana 
che non solo é awocato, ma che é stato anche testimone di 
tutta la conversazione). 
La direzione di OPUS ritiene che questa casa magica non do- 
vrebbe essere ammessa a partecipare a nessun tipo di conve¬ 
gno mágico. 

Come i lettori di OPUS sanno, non riportiamo mai la recen- 
si one di spettacoli ai quali hanno preso parte personaggi di 
OPUS stessa e perianto non possiamo dírc moho sul conve¬ 
gno di LUCCA, ad eccezione che siamo stati trattati benissi- 
mo dagli organizzalori, che abbiamo visto uno spettacolo di 
gala veramente in gamba della magia italiana: VANNI 
BOSSI. 
VANNI ci ha anche mostrato delle sue creazioni e stiamo cer¬ 
cando di convincerlo a pubblicare un suo eccellente effetto di 
monete sotto le carte. Tenete d'occhio questo spazio. 

Finisce quí farticolo di O PUS e noi non possiamo esimerci 
dal sottoscrivere ü palé se parere negativo es press o da questo 
articolo e riteniamo che il CLUB MAGICO ITALIANO e le 
altre associazioni che organizzano manifestazionl e congressi 
dovrebbero metiere una maggiore cura nella selezione delle 
case magiche da ammettere ad es porre e vendere. 
Per quanto ríguarda il Signor MARTORANA FRANCESCO, 
in mancanza di una sua motívala e fondata presa di posízione 
chiarificatrice del proprio opéralo, riteniamo che il Consiglio 
Direttívo del CLUB MAGICO ITALIANO, che é stato inve- 
stito da una precisa responsabilita, in quanto ente organizan¬ 
te, dovrebbe prendere quei provvedimenti che il suo stesso re- 
golamento e statuto prevedono. 
Provvedimenti che andrebbero estesi a tulle quelle altre case 
magiche ed esecutori che, in aperta violazione della etica ma¬ 
gica e commerciale, producono. commercializzano ed eseguo- 
no, effetti magici riprodotti senza alcun diritto; e "pirateggia- 
tU, la gran parte delle volte, in modo approssimatívo dai 
grandi show di oltre océano. Lo stesso concedo va applicato 
per coloro che ri producono libri e video. 
Agli acquirenti i n vece i solió consigli: 
a) Garantitevi, quando acquistate un qualsiasi effetto, che lo 
stesso sia dotato di ehíare e nccessarie spiegazioni sulla sua 
esecuzione. 
b) In partí col a re per le grandi illusioni che colui che ve le 
vende abbia il diritto di farlo avendo acquistato dal suo primo 
i de atore, il diritto alia ríproduzione. 
c) Che vi rilase! un certifícalo di autenticitá ed i! permesso 
alia sua esecuzione negli spettacoli pubblid. 
Desíderiamo per di piü informare i lettori che questo articolo, 
tradotto in inglese, verrá in víalo alia giá citata O PUS ed a 
tutte le maggiori ri viste e pubblicazioni ed associazioni si un i- 
scano a noi nelfisolare quei personaggi che discreditano l'im- 
m agine della prestigíazione in generale e quei la italiana in 
particolare. 
Saremo ben lieti di conoscere il parere dei nostri lettori sul- 

far gómente. 
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GEENNA 

(BjEjEMH 
di 

Lamberto Desideri 

Negli ultimi mesi di quesfanno, 

due importantimanifestazioni han- 

no eatturato, per motivi diversi, Fattenzione e Finteresse 

dei prestigiatori italíani 

A meta ottobre, per la prima volta nella sua storia (tranne 

alcuni festival-congressi in localitá turistiche) il C.M.I. ha 

abbandonato Ja sede storica di Bologna per trasferirsi nella 

cittadina di Lucca. 

Poco prima di Natale, a Torino, si é svolta la seconda 

edizione delFExpomagia, una manifestazionc ideata da 

Vittorio Balli e che non esitiamo a definiré rivoluzionaria. 

Si é trattato di una fiera senza intervallo, dalle 9 della 

mattina alie 7 di sera: erano presen ti 31 case magiche con 

i loro stand in una sala grandissima; si é svolto il consueto 

dealcr ’s show, e sono stati serviti un aperitivo ed un pranzo 

completo: il tutto ad un prezzo inferióte a quello di una 

pizza e una bina. 

Tutti con ten ti e soddisfatti: gli organizzatori, che hanno 

raggiunto la ragguardevoíe presenza di 380 prestigiatori 

(anche se pensiamo non vi siano stati utili per il Club), i 

partecipanti, chegiravanoda uno stand all’altro senza al tro 

scopo che quello di acquistare, e le case magiche che 

avevano a disposizione un pubblico di clientinon "distratti" 

da conferenze e spetiacoli. 

L1 atiesa per conoscere l'esito di questo trasloco é stata 

grande e tanti erano i pessimisti, tra i quali qualche uccello 

del malaugurio che ha mantenuto la sua posizione anche 

dopo che la riunione si b conclusa con successo. 

Non spetta a noi fare una recensione ma, poiché pensiamo 

che qualcun altro la fara c forsc non in maniera benévola, 

vogliamo direlanostra,non sul contenutodí questo incon- 

tro che sarebbe stato lo stesso anche altrove,ma sull’orga- 

n izzazione generale che, per mérito dei prestig ia tori lucches i 

sempre presentí, disponibili e "rieonoscibili" (vestivano 

tutti alio stesso modo), e stata perfetta. 

Certo, le belle sale delFantíco palazzo che ha ospitato la 

fiera magica non potevano competeré come spazio con 

1’hangar della fiera di Bologna e qualche ingorgo c’e stato. 

Le conferenze hanno sofferto dello stesso problema, ma va 

ricordato che, in ambicnti molto piü capienti, gli ultimi 

arrivati non vedono nulla, mentí e qui anche dal fondo c'era 

una buona visibilitá e, per d;ir modo a tutti di assistere alie 

conferenze, queste sono State ripetute in giorni differenti. 

Lo stupendo teatro del Giglio nel quale si e svolto lo 

spettacolo di gala non ha certo fatto rimpiangere quello 

della Fiera di Bologna e F atmosfera, piü raccolta, ci b 
piaciuta molto. Unico neo, del resto sempre presente nci 

gala dimicromagía, la confusione, dovuta come al solito sia 

alia vicinanza dei tavoli sia alia impreparazione di alcuni 

degli "artisti". Sarebbe meglio evitare questo tipo di spet¬ 

tacolo fino a che non si trovi un sistema che permetta agli 

spettatori di assistere ad una rappresentazione piacevole e 

agli esecutori di lavorare in modo piü dignitoso. 

Questo tipo di manifestazione, único nel suo genere in Italia 

e, crediamo, anche all’estero, é destínalo ad avere una sua 

collocazione accanto ai consueti congressi con gala, con- 

corsi e conferenze, e ad interessare anche quei prestigiatori 

che normalmente li disertano. 

Complimenti al Club Amici della Magia di Torino! 

II nostro gioco "Specchiatevi con la mente", pubblicato nel 

numero 2 del Marzo/Aprile 1993 di Qui Magia, é nato 

disgraziato e alcuni errori (non nostri) nella compilazione 

del testo (o possiamo dire composizione?) ne impedivano 

l’esecuzione e la riuscita. 

L'errata corrige pubblicata a pagina 36 del numero 6 

(Novembre/Dicembre) poneva rimedio soltanto in parte al 

pasticcio, infatti, i cartoncini di abbinamento (chi ha letto il 

gioco ci puó seguiré agevolmente) se pur messi, questa 

volta, nel giusto ordine, non portavano, come nell ’ origínale 

(forse sono stati ritenuti superflui) i numeri che ii associa- 

vano agli spettatori presecelti per Fesperimento. 

Siamo certi che la buona voionta e Fesperienza (del lettore) 

suppliranno a queste inezie e siamo certi di non dover 

ritornare piü suil’argomentó. 



PUBBLICITA' 

Comprare un buon gioco di prestigio non é tutto ! 
é necessario eseguirio al meglio! 

Vuoi far ricordare il tuo show a lungo ? 
Vuoi comunicare piü efficacemente con il tuo pubblico ? 

Vuoi sapere qualcosa sulle tecniche di ipnosi da spettacolo ? 
Vuoi essere meno agitato prima del tuo show? 

Corsi di 

Comunicazione Non Ver bale applicata all'arte magica: 
spiegazione di effetti e tecniche di presentazione per ottenere sempre il 

migliore successo anche con un pubblico "difficile". 

Comunicazione Subliminale Simbólica: 
in scena o in micromagia, abbiamo poco tempo per conquistare le simpatie 
degli spettatori; queste recenti tecniche permettono di trovare la via rapida 

per rendersi piü interessanti in magia e nella vita di ogni giomo 

Ipnosi: 
spesso vedi amo ipnotizzatori lavorare e compiere esperimenti interessanti, 

spesso ci fanno domande al riguardo; questo corso é consigliato a chi vuole 
capire e sapere qualcosa di piü sull’argomento ipnosi, 

Tecniche di rilassamento e gestione dello stress: 
quante volte é capitato di non riuscire a rendere il massimo sia in scena che 
nella vita quotidiana perché troppo agitad o nervosi... Con l'ap prendí mentó 

di queste tecniche sara possibile ridurre o eliminare questa difficoltá. 

Lezioni individuad e di gruppo settimanali 
Seminan teorico-pratici intensivi nei week end per non residenti 

Al termine di ogni corso sara rilasciato 
un diploma che atiesta la frequenza 

Per informazioni e prenotazioni 
CENTRO COMUNICAZIONE INTEGRALE 

ore uffício tel. 06 - 8863784 
ri cordate: 

Comunicare efficacemente significa avere SUCCESSO ! 
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APPUNTAMENTI 
F. RICCARDI 

4-6 marzo 1994 10-12 marzo 1994 19-20 marzo 1994 
JUAN LES PINS LAS VEGAS NEUCHATEL SUISSE 
3o Colombo d'Oro Desert Magic Seminar Congresso Mágico 
contattare: contattare: contattare: 
AUDGIN RAMBAUD STEVENS MAGIC EMPORIUM D. JUILLERAT 
7 Av. des Oliviers 3238 East Douglas Ave Beauregard 44 
06160 JUAN LES PINS WIKITA Ks 67208 2036 CORMENDRECHE 
FRANCIA U.S.A. SV1ZZERA 

15-16-17 aprile 1994 12-15 maggio 1994 27-29 maggio 1994 
REGGIO EMILIA VIENNA MIAMI 
106" Riunione C.M.Í. 39° Con gres so Mágico Honda State Magic 
Teatro Ariosto contattare: contattare: 
contattare: PETER MARES MARIA IBANEZ 
DOMHNICO DANTE Lerchenfeider Gürtel 21 10225 SW - 37th Street 
TeL: 0445/364512 A - 1160 VIENNA MIAMI H. 33165 
ITALIA AUSTRIA U.S.A. 

shaun yee 
via Soderini, 27 -20146 Milano, tel. 02-475444 

studio: via Giambellino, 48 - 20146 Milano, tel. 02-48955475 

fax: 02-48955475 

TORCIA ACCESA ATTRAVERSA BRACCIO 

EFFETTO 
Mostra un tubo decorato e una torcía che lo attraversa. 

La vittima mette il suo braccio nel tubo. Accendi la torcía e falla 

penetrare nel tubo e nel braccio! Leva la torcía ed il tubo e mostra che 
il braccio del volontario é ancora intatto! Puoi anche usare l'attrezzo 
per far penetrare la torcía accesa nel palloncino al posto del braccio. 
Questo gioco é una bellissima "piccola ¡Ilusione”! Prezzo Lire 95.000 

Questo é solo uno delle centinaia di giochi che abbiamo! Siamo sempre ben fomiti di trucchi ed 
accessorí di ogni genere: micro-magia, magia da scena, mentalismo, spiritismo, giochi per bambini, 

palloncini ecc. ed anche attrczzi per i giocolicri! In piü, abbiamo un vasto assortimento di libri e 

video cassette. Scrivici o telefonaci ímmediatamente per i nostri listini, cataloghi, e video 

cataloghi! 



NOVITA' 

80 
pagine 

16 

effetti 

TALK SHOW MAGICO 
il nuovo libro di 

TONY BINARELLI 
Ritorna TONY BINARELLI con il quinto volume della serie Playmagic, che ha 
inserito in questa nuova opera ben 16 routines del suo repertorio professionale sia 
da teatro, che da close-up e televisione, piü due articoli teórico/ pratici sulle tecni- 
che di presentazione e di struttura delle routines. Otto di queste sono tratte da 
PLAYMAGIC 3, da tempo esaurita, la prima ed única edizione era del 1985, ma 
sono State completamente aggiornate ed adeguate alie attuali esigenze dello spet- 
tacolo. Le altre otto sono completamente nuove e quindi possono rappresentare un 
motivo d'interesse anche per coloro che gia posseggono PLAYMAGIC 3. 
Come sempre gli effetti di BINARELLI rispondono alie seguenti caratteristiche: 
grande platealitá, efficacia sul pubblico, semplicitá di esecuzione e presentazione. 
Da sottolineare che per molte routines é anche indi cata la trace i a de i tes ti di pre¬ 
sentazione e quindi sono complete sotto ogni aspetto, un libro quindi da leggere e 
da studiare, per poter inseriré nel proprio repertorio molli degli effetti che BINA- 
RELLI ha presentato in televisione nelle recenti edizioni di BUONA DOMENI- 
CA di GANALE 5. 

IN OMAGGIO AGLIABBONATI A: 
QUI MAGIA 1994 


